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Al Personale dipendente 

Ai/Alle Dottorandi/e 

Agli/Alle Assegnisti/e di 

ricerca 

della SISSA 

 

e, p.c.      Alle R.S.U. e alle OO.SS. 

  LORO SEDI 

 

Oggetto: Estate 2022 inserimento dei/delle figli/e dei/delle dipendenti, 
dei/delle dottorandi/e, degli/delle assegnisti/e di ricerca della 
SISSA nei centri estivi privati. 

 

Si comunica che la Scuola - per agevolare l’inserimento dei/delle figli/e del 

personale dipendente, dei/delle dottorandi/e, degli/delle assegnisti/e di ricerca 

presso i centri estivi privati situati sul territorio regionale - stipulerà appositi accordi 

con alcuni enti che gestiscono i centri estivi privati, al fine di contribuire al 

sostenimento dei relativi costi. 

 

Tenuto conto della disponibilità iscritta a bilancio, la SISSA concorre alla spesa per 

la frequenza dei centri estivi di cui sopra, secondo le modalità più avanti enunciate, 

con un contributo finanziario fino ad un massimo di € 110,00/settimana/bambino/a 

sulla base della certificazione ISEE, per un periodo massimo complessivo di sei 

settimane per bambino/a, con esclusione di: 

• quote assicurative 

• quote associative 

• costi relativi al trasporto 

• eventuali acconti 
che rimarranno a carico del beneficiario. 

 

La SISSA effettuerà il pagamento a prestazione avvenuta dietro presentazione del 

documento fiscale intestato al genitore con la dicitura “somma da pagare a carico 

SISSA come da accordo stipulato prot. n. ….” 

 

Possono accedere al beneficio, in relazione alla certificazione ISEE presentata, 

i/le bambini/e di età compresa tra i 3 (nati nel 2019) e i 14 anni (nati nel 2008). 

 

La contribuzione settimanale prevista è divisa in quattro fasce come segue: 

 

1^ fascia: ISEE da 0 a 25.000 €  Contributo massimo 110 € 

2^ fascia: ISEE da 25.001 a 30.000 € Contributo massimo 100 € 

3^ fascia: ISEE da 30.001 a 35.000 € Contributo massimo 80 € 

4^ fascia: ISEE da 35.001 a 40.000 €  Contributo massimo 70 € 
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Per i/le dottorandi/e e gli/le assegnisti/e stranieri/e, non residenti in Italia, il 

contributo della Scuola è determinato sulla base dell’attestazione ISEE - non valida 

ai fini fiscali - rilasciata dal CAF ACLI, sulla base di una dichiarazione sostitutiva 

resa da parte di tali soggetti in relazione alla propria situazione familiare e ai redditi 

esteri posseduti. 

 

Qualora il totale dei contributi richiesti sia minore o uguale al budget disponibile, 

tutte le richieste potranno essere soddisfatte fino ad un massimo di 6 settimane a 

figlio/a. 

 

Qualora invece l’ammontare totale dei contributi richiesti sia superiore al budget 

disponibile, sarà garantito a tutti il contributo per le prime 2 settimane di frequenza, 

aumentato in maniera progressiva di 1 settimana alla volta per tutti gli appartenenti 

a ciascuna fascia, partendo dalla prima fascia e passando via via alle fasce 

successive. In questo secondo caso la quarta fascia potrà godere del beneficio per 

un massimo di 2 settimane, la terza per un massimo di 4, la seconda per un 

massimo di 5 e la prima per un massimo di 6.  

 

Nel caso in cui la disponibilità finanziaria a bilancio consentisse la possibilità di 

attribuire ulteriori settimane, tenuto conto delle domande, qualora all’interno di una 

fascia ISEE non si possa garantire un’ulteriore settimana a tutti, l’attribuzione sarà 

effettuata sulla base dell’ISEE (dal più basso al più alto) fino a concorrenza della 

disponibilità di settimane.  

 

Al fine di permettere all’Amministrazione di predisporre un elenco degli aventi 

diritto, si invita il personale a manifestare il proprio interesse all’inserimento 

dei/delle propri/e figli/e ai centri estivi, facendo pervenire inderogabilmente entro il 

giorno 26/05/2022 all’Ufficio Gestione e Sviluppo Risorse Umane (e-mail 

centriestivi@sissa.it), il modulo qui di seguito allegato contenente le seguenti 

dichiarazioni: 

a) il nome/i nomi dei/delle figli/e per i quali si richiede il contributo al fine 
dell’inserimento nei centri estivi privati 

b) il numero di settimane per le quali viene richiesto il contributo 
c) il modello ISEE in corso di validità. 

 

Si sottolinea che la Scuola erogherà i contributi solo nel caso in cui il Centro estivo 

sia autorizzato dal Comune e sia in regola con la normativa Sanitaria, la normativa 

vigente in materia di COVID-19 nonché con le norme del D.Lgs 39 del 4 marzo 

2014 – attuativo della Direttiva Comunitaria 2011/93, finalizzato alla lotta contro lo 

sfruttamento minorile sotto l'aspetto sessuale e la pornografia. 

 

Si informa che: 

1) ai sensi della normativa vigente, la SISSA si impegna a rispettare il carattere 
riservato delle informazioni fornite; tutti i dati saranno trattati solo per le finalità 
connesse e strumentali all’erogazione dei contributi per i Centri Estivi; 
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2) la SISSA potrà effettuare, a campione, le verifiche di quanto dichiarato e, in 
presenza di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni previste dalla legge 
escluderà il dipendente dall’erogazione di eventuali successivi benefici; 

3) il giorno 08/06/2022 saranno resi noti i nominativi dei/delle dipendenti 
ammessi/e al contributo. 

 

Successivamente alla dichiarazione da parte dei Centri estivi interessati, il sito 

Web della Scuola (https://www.sissa.it/servizi-informazioni-personale/welfare-

interventi-al-personale ) sarà aggiornato con la seguente documentazione: 

- elenco degli enti che si sono dichiarati disponibili a sottoscrivere i relativi 
accordi con questa Scuola. Si richiama l’attenzione su eventuali costi 
associativi, acconti, servizi di navetta e similari che non potranno essere 
oggetto del contributo della Scuola; 

- modulo per la dichiarazione di “Adesione ai Centri estivi” del/delle bambino/a 
da compilare ed inviare a centriestivi@sissa.it entro i termini che verranno 
successivamente comunicati. 

 

Coloro che non danno conferma di avvenuta adesione secondo quanto sopra 

indicato, verranno esclusi dal contributo e le relative quote/settimane liberatesi 

saranno redistribuite. 

 

 

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (centriestivi@sissa.it). 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Segretario Generale 

dott. Marco Rucci 

(f.to digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All.:1_Dichiarazione di interesse per l’inserimento del/dei figlio/i ai Centri estivi 

che hanno stipulato l’accordo (estate 2022). 
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