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Oggetto: Aggiornamento contributi SISSA alla retta per la frequenza 
dell’Asilo Nido “La SISSA dei Piccoli” per l’a.e.2021/2022 – attribuzione a 
favore di utenti interni 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto il decreto del Direttore 312/2021 d.d. 20.04.2021 con il quale sono stati 
attribuiti i contributi della SISSA alla retta per la frequenza all’asilo nido “La SISSA 
dei Piccoli” per l’anno educativo 2021/2022 (periodo dal 01.09.2021 al 31.08.2022) 
a favore degli utenti interni della Scuola; 
Visto il “Regolamento di gestione dell’asilo nido della SISSA” emanato con Decreto 
del Direttore n.189 dd.16.03.2018 ed in particolare l’art.3; 
Considerato che [matricola n.6665]1 ha presentato domanda di iscrizione in qualità 
di utente interno in corso d’anno educativo con prot.n. 1528 – VII/10 d.d. 
25.01.2022, per la frequenza full-time, e successiva integrazione prot.n. 1725 – 
VII/10 d.d. 26.01.2022 regolarmente accolta; 
Considerato che [matricola n.6665]1 ha presentato successiva integrazione, 
assunta a prot. n.4026 – VII/10 d.d. 21.02.2022 con attestazione ISEE aggiornata;  
Considerato che [matricola n.1335]1 ha presentato domanda di iscrizione in qualità 
di utente interno in corso d’anno educativo con prot.n. 2764 – VII/10 d.d. 
07.02.2022, per la frequenza full-time, completa di attestazione ISEE, 
regolarmente accolta; 
Considerato che, a seguito di valutazione da parte dell’Ufficio Gestione e sviluppo 
risorse umane, a [matricola n.6665]1 è stata riconosciuta l’appartenenza alla I 
fascia di contribuzione, corrispondente per la frequenza full-time ad Euro 485,00 
mensili; 
Considerato che [matricola n.6665]1 rientra nella fattispecie prevista dall’art.18 del 
Regolamento che prevede una riduzione del 50% della retta; 
Considerato che, a seguito di valutazione da parte dell’Ufficio Gestione e sviluppo 
risorse umane, a [matricola n.1335] 1 è stata riconosciuta l’appartenenza alla III 
fascia di contribuzione, corrispondente per la frequenza full-time ad Euro 425,00 
mensili; 
Accertato che sui fondi dell’Amministrazione Centrale del budget 2022 vi è 
disponibilità per coprire il costo per il contributo della SISSA alla retta per la 
frequenza del Nido per l’a.e.2021/2022 per i suddetti 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 – di attribuire il contributo della SISSA alla retta per la frequenza all’asilo nido  
 
_______________________________________________ 
1 Dati identificativi del beneficiario non ostensibili ai sensi dell’art.26, co.4 del D.Lgs.33/2013. 
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“La SISSA dei Piccoli” per l’anno educativo 2021/2022 di importo mensile pari ad 
Euro 591,53 a favore di [matricola n.6665]1 con decorrenza dal 14 marzo e fino al 
31 agosto 2022 (importo totale del contributo per l’anno 2022 Euro 3.334,05); 
 
Art.2 – di determinare l’importo della retta mensile a carico del soggetto di cui 
all’art.1 per la frequenza all’asilo nido “La SISSA dei Piccoli” per l’anno educativo 
2021/2022 con decorrenza dal 14 marzo e fino al 31 agosto 2022 in Euro 106,53; 
 
Art.3 - di attribuire il contributo della SISSA alla retta per la frequenza all’asilo nido 
“La SISSA dei Piccoli” per l’anno educativo 2021/2022 di importo mensile pari ad 
Euro 425,00 a favore di [matricola n.1335]1 con decorrenza dal compimento del 
13° mese di età del/la figlio/a e fino al 31 agosto 2022 (importo totale del contributo 
per l’anno 2022 Euro 2.028,41); 
 
Art.4 – di determinare l’importo della retta mensile a carico del soggetto di cui 
all’art.3 per la frequenza all’asilo nido “La SISSA dei Piccoli” per l’anno educativo 
2021/2022 con decorrenza dal compimento del 13° mese di età del/la figlio/a e fino 
al 31 agosto 2022 in Euro 273,05; 
 
Art.5 – che, ai sensi dell’art.18 del “Regolamento di gestione dell’asilo nido della 
SISSA”, i contributi della SISSA di cui agli artt.1 e 3 del presente Decreto verranno 
corrisposti dalla Scuola direttamente all’impresa gestrice del nido – ORSA Società 
Cooperativa Sociale di Bergamo, mentre l’importo delle rette mensili di cui agli 
artt.2 e 4 del presente Decreto verranno corrisposti dalle famiglie all’impresa 
gestrice del nido, unitamente al costo dei pasti; 
 
Art.6 – di far gravare la spesa dell’importo complessivo di Euro 5.362,46 di cui agli 
artt.1 e 3 sulla voce di costo CA.04.43.18.17.01 “Interventi assistenziali a favore 
del personale”, a carico dei fondi dell’Amministrazione Centrale e sul budget del 
2022; 
 
Art.5 – di incaricare l’Ufficio gestione e sviluppo risorse umane dell’esecuzione e 
della pubblicazione del presente decreto. 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE 
 prof. Andrea Romanino 
      (f.to digitalmente) 
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