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Prot. n. 17914/A2a/C2abc Ancona,  22 novembre 2013

 
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integra-

zioni, concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica  20 gennaio 2009, n. 17, registrato 
alla Corte dei Conti il 26 febbraio 2009, registro n. 1, foglio n. 105,  concernente il “Regolamen-
to recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 132; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 19600 del 25 novembre 2009, con il quale sono stati 
determinati i criteri e le modalità per la concessione delle provvidenze previste a favore del per-
sonale (dell’Amministrazione e della Scuola) in servizio, di quello cessato dal servizio e delle 
loro famiglie; 

VISTO il decreto ministeriale del 29 dicembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 
12 marzo 2010, registro 3, foglio 191 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 73 alla Gazzetta 
Ufficiale, Serie Generale, n. 88 del 16 aprile 2010), con il quale è stata disposta l’articolazione 
degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche; 

VISTO il proprio provvedimento n. 15800 del 18 ottobre 2013, con il quale è stato stabi-
lito il termine (dal 19 ottobre 2013 al 4 novembre 2013) per la presentazione delle domande di 
accesso alle provvidenze predette, per gli eventi riferiti al periodo 12 novembre 2012 – 31 otto-
bre 2013; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 del citato decreto n. 19600 del 25 novembre 
2009, è stata costituita apposita commissione per la valutazione delle domande presentate; 

CONSIDERATO che la commissione ha predisposto, nella riunione di insediamento, 
una tabella di valutazione, sulla base dei criteri di massima stabiliti dallo stesso decreto n. 19600 
del 25 novembre 2009; 

VISTE le risultanze dei lavori della commissione medesima; 
CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria ascritta nell’apposita voce di bilancio – 

capitolo n. 2115 – piano gestionale 1 (provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie) -  per l’anno finanziario 2013 è pari a € 5.186,00; 

RITENUTO di destinare una quota del finanziamento (€ 1.600,00) ai casi di oggettiva 
gravità economica e  di salute, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto dirigenziale n. 19600 
del 25 novembre 2009;  

RITENUTO,  sulla base delle indicazioni formulate dalla commissione, di ripartire pro-
porzionalmente la restante quota (€ 3.586,00), come da prospetto che segue: 

 
€   600,00 pro-capite a favore di coloro che hanno conseguito un punteggio compre-

so tra 400 e 375; 
€   296,50 pro-capite a favore di coloro che hanno conseguito un punteggio compre-

so tra 300 e 210; 
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DECRETA 
 

Art. 1 – Sulla base delle risultanze dei lavori della commissione di valutazione sono ac-
colte le seguenti domande di accesso alle provvidenze di cui al provvedimento n. 15800 del 18 
ottobre 2013, richiamato in premessa, per l’importo indicato a fianco di ciascun nominativo: 
 
n.ro cognome e nome  punteggio  

conseguito 
importo del  

sussidio 
1 .... OMISSIS .... n.ro identificativo domanda 19 400   €      600,00
2 .... OMISSIS .... n.ro identificativo domanda 21 375   €      600,00 
3 .... OMISSIS .... n.ro identificativo domanda 32 375   €      600,00
4 .... OMISSIS .... n.ro identificativo domanda 37 375   €      600,00 
5 .... OMISSIS .... n.ro identificativo domanda 10 300   €      296,50 
6 .... OMISSIS .... n.ro identificativo domanda 01 255   €      296,50 
7 .... OMISSIS .... n.ro identificativo domanda 23 240   €      296,50 
8 .... OMISSIS .... n.ro identificativo domanda 28 210   €      296,50
9 .... OMISSIS .... n.ro identificativo domanda 09 100 (*) €      400,00
10 .... OMISSIS .... n.ro identificativo domanda 13 100 (*)  €      400,00
11 .... OMISSIS .... n.ro identificativo domanda 31 100 (*)  €      400,00 
12 .... OMISSIS .... n.ro identificativo domanda 33 100 (*)  €      400,00

totale  €   5.186,00
Nota: 
(*)  aspiranti in situazione di oggettiva gravità economica e di salute (art. 1, comma 2, del de-

creto dirigenziale n. 19600 del 25 novembre 2009) 
 
 

Art. 2 – Non accedono alle provvidenze le seguenti domande, che hanno conseguito un 
punteggio inferiore a 210, come indicato a fianco di ciascun nominativo: 

 
n.ro cognome e nome  punteggio  

conseguito 
1 .... OMISSIS .... n.ro identificativo domanda 02 180 
2 .... OMISSIS .... n.ro identificativo domanda 26 180 
3 .... OMISSIS .... n.ro identificativo domanda 14 160 
4 .... OMISSIS .... n.ro identificativo domanda 15 160 
5 .... OMISSIS .... n.ro identificativo domanda 30 160 
6 .... OMISSIS .... n.ro identificativo domanda 04 130 
7 .... OMISSIS .... n.ro identificativo domanda 20 130 
8 .... OMISSIS .... n.ro identificativo domanda 22 130 
9 .... OMISSIS .... n.ro identificativo domanda 29 130 
10 .... OMISSIS .... n.ro identificativo domanda 36 120 
11 .... OMISSIS .... n.ro identificativo domanda 03 100 
12 .... OMISSIS .... n.ro identificativo domanda 05 100 
13 .... OMISSIS .... n.ro identificativo domanda 12 100 
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Art. 3 – Non accedono alle provvidenze le seguenti domande, non ammesse per la cau-

sale indicata a fianco di ciascun nominativo: 
 

n.ro cognome e nome  causale di esclusione 

1 .... OMISSIS .... n.ro identif. domanda 11 spese sostenute per un importo inferiore al 
minimo stabilito dal bando 

2 .... OMISSIS .... n.ro identif. domanda 25 spese non documentate 
3 .... OMISSIS .... n.ro identif. domanda 16 spese non documentate 
4 .... OMISSIS .... n.ro identif. domanda 17 spese non documentate 
5 .... OMISSIS .... n.ro identif. domanda 08 spese non documentate 
6 .... OMISSIS .... n.ro identif. domanda 24 non rientra nei criteri 
7 .... OMISSIS .... n.ro identif. domanda 27 spese non documentate 
8 .... OMISSIS .... n.ro identif. domanda 35 spese non documentate 
 
9 

 
.... OMISSIS .... n.ro identif. domanda 06 

ISEE non documentato 
spese sostenute per un importo inferiore al 
minimo stabilito dal bando 

10 .... OMISSIS .... n.ro identif. domanda 07 ISEE e spese non documentati              

11 .... OMISSIS .... n.ro identif. domanda 18 
 

domanda unificata a quella dell’aspirante 
recante l’identificativo n.19 (cfr. art. 1)        

12 .... OMISSIS .... n.ro identif. domanda 34 domanda presentata fuori termine 
 

Art. 4 – L’Ufficio III di questa Direzione Generale provvederà alla liquidazione del sus-
sidio attribuito ai soggetti di cui al precedente art. 1, a valere sulla disponibilità finanziaria di € 
5.186,00 nell’apposita voce di bilancio -  capitolo 2115 -  piano gestionale n. 1, anno finanziario 
2013. 

Art. 5 – Il presente provvedimento ha carattere definitivo ed è pertanto impugnabile con 
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche o straordinario al 
Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 e di n. 120 giorni, decorrente 
dalla data di pubblicazione, per estratto, sul sito web di questa Direzione Generale 
http://www.marche.istruzione.it.  

Il provvedimento in versione integrale è depositato nella Segreteria di questa Direzione 
Generale.  

 
 IL VICE DIRETTORE GENERALE 

f.to Annamaria Nardiello 
 
MAR/assegnazione sussidi anno 2013_web 
_____________________________________________ 
 
All’  Ufficio III 

(per gli adempimenti di cui all’art. 1) 
 

Al sito web (per estratto) 
SEDE 

 


