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 Il Direttore  Decreto n.454/2018 
 Prot.SISSA n.9741-VII/10 
 

VISTO che dal 27.02.2018 al 22.03.2018 è stato affisso all’Albo della SISSA e reso disponibile 

in internet sul sito web della Scuola il Bando per la raccolta delle domande di iscrizione 

degli utenti interni all’asilo nido “La SISSA dei Piccoli” per l’anno educativo 2018/2019 - 

prot.Albo SISSA n.22/2018 e che la scadenza per la presentazione delle domande di 

ammissione era fissata per il giorno 22.03.2018; 

VISTO l'art.67 del CCNL dei Dipendenti del Comparto Istruzione e Ricerca, stipulato il 

19.04.2018, che prevede che "Le Università disciplinano, in sede di contrattazione 

integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei 

propri dipendenti, tra i quali: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e 

rimborsi); b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a 

favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d) prestiti a favore di 

dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si 

trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative 

delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. 2. Gli oneri per la 

concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo 

delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o 

di contratto collettivo nazionale, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, 

mediante utilizzo di quota parte dei Fondi di cui agli artt. 63 e 65."; 

VISTO l’art.12 della L. 241/1990 e s.m.i. che prevede che “1. La concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed 

alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai 

rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono 

attenersi. 2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve 

risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”; 

VISTO che il Consiglio di Amministrazione della SISSA, nell’adunanza del 30.01.2018 ha 

approvato, a decorrere dal 01.09.2018, l’aggiornamento delle modalità di contribuzione 

alla retta dell’asilo nido per gli utenti interni SISSA in vigore dal 01.01.2015, pubblicate 

al sito internet http://www.adm.sissa.it/trasparenza/criteri_e_modalita; 

CONSIDERATO che alla data odierna sono pervenute n.10 domande di iscrizione, di cui n.8 pervenute 

entro la scadenza prevista per il giorno 22.03.2018 e n.2 in ritardo rispetto al termine 

previsto dal Bando annuale per la raccolta delle domande di iscrizione; 
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CONSIDERATO che il Regolamento Nido prevede la possibilità di presentare domande per 

l’inserimento al nido della SISSA anche in ritardo rispetto al termine previsto dal 

Bando; 

CONSIDERATO  il numero di domande ricevute e la sufficiente disponibilità di posti al nido, non risulta 

necessario redigere una graduatoria; 

VISTO il verbale dd.23.03.2018 relativo all’esame delle domande presentate da parte degli 

utenti interni; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nell’adunanza del 27.03.2018; 

CONSIDERATO  che in data 03.04.2018 la dott.ssa Stefania Cantagalli ha consegnato l’attestazione 

ISEE rilasciata il 28.03.2018, ad integrazione della domanda di iscrizione all’asilo nido 

per l’a.e. 2018/2019 presentata in data 19.03.2018; 

CONSIDERATO  che in data 04.04.2018 la dott.ssa Cristina Cortelli ha consegnato l’attestazione ISEE 

rilasciata il 26.03.2018, ad integrazione della domanda di iscrizione all’asilo nido per 

l’a.e. 2018/2019 presentata in data 20.03.2018; 

CONSIDERATO che l’Ufficio Affari Generali e Acquisti, responsabile del procedimento amministrativo, 

ha provveduto all’esame delle suddette attestazioni ISEE ed ha riconosciuto ai suddetti 

utenti interni SISSA l’appartenenza alle seguenti fasce di contribuzione per la 

frequenza del nido per l’a.e.2018/2019: 

- Cantagalli Stefania: I fascia, contributo mensile frequenza part-time Euro 363,75 

- Cortelli Cristina: III fascia, contributo mensile frequenza full-time Euro 425,00; 

ACCERTATO che sulla voce di costo CA.04.43.18.17 “Interventi assistenziali a favore del personale” 

dell’Amministrazione Centrale del budget 2018 vi è disponibilità per coprire il costo per 

il contributo della SISSA alla retta per la frequenza del Nido per l’a.e.2018/2019 per 

entrambe le richiedenti; 

VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, concernenti l’obbligo di pubblicazione degli atti di 

concessione di contributi e vantaggi economici a persone fisiche; 

 
DECRETA 

 
Art.1 – L’attribuzione dei seguenti contributi della SISSA alla retta per la frequenza all’asilo nido “La 

SISSA dei Piccoli” per l’anno educativo 2018/2019 (periodo dal 01.09.2018 al 31.08.2019) a favore degli 

utenti interni della Scuola: 
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Cognome e nome del 
beneficiario del contributo 

Importo mensile del 
contributo per 

l'a.e.2018/2019 

Importo del 
contributo relativo 

all'anno 2018 

Importo del 
contributo relativo 

all'anno 2019 

Ali Shafqat € 485,00 € 485,00 € 0,00 

Cantagalli Stefania € 363,75 € 1.455,00 € 2.910,00 

Carulli Rossana Nicole € 425,00 € 1.700,00 € 3.400,00 

Cortelli Cristina € 425,00 € 1.700,00 € 3.400,00 

Crechici Paola € 455,00 € 1.820,00 € 3.640,00 

 
Art.2 – L’importo della retta mensile che resta a carico dei soggetti di cui all’art.1 verrà determinato a 

seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento della gestione dell’Asilo Nido, con 

decorrenza dal 01.09.2018, quale differenza tra l’importo mensile di aggiudicazione - eventualmente 

ridotto al 75% per la modalità di frequenza a tempo parziale - e il contributo mensile riconosciuto dalla 

SISSA. 

 
Art.3 – Ai sensi dell’art.18 del “Regolamento di gestione dell’asilo nido della SISSA”, gli importi delle rette 

mensili di cui al precedente art.2, verranno corrisposti dalle famiglie all’impresa che gestirà il nido dal 

01.09.2018, unitamente al costo dei pasti. 

 
Art.4 –  Ai sensi dell’art.18 del “Regolamento di gestione dell’asilo nido della SISSA”, i contributi della 

SISSA di cui all’art.1 del presente Decreto verranno corrisposti dalla Scuola direttamente all’impresa che 

gestirà il nido dal 01.09.2018. 

 
Trieste, 26 luglio 2018 IL DIRETTORE 

prof. Stefano Ruffo 
(firmato digitalmente) 
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