Oggetto: contributi SISSA per la frequenza dei centri estivi con accordo di
partenariato per l’estate 2022 – attribuzione a favore del personale
IL DIRETTORE
Visto l’Avviso ai dipendenti prot. SISSA n. 9193-VII/10 d.d.12.04.2022 con la
richiesta di manifestare l’interesse al contributo e di presentare l’ISEE in corso di
validità;
Verificata la documentazione pervenuta;
Visto l’Avviso ai centri estivi prot. SISSA n. 8646-I/7 d.d.05.04.2022 di manifestare
l’interesse alla stipula dell’accordo di partenariato con SISSA;
Considerate le stipule degli accordi di partenariato con i centri estivi interessati;
Accertato lo stanziamento di bilancio;
Constatato che in base al numero di domande ricevute, può essere soddisfatto il
numero totale delle settimane richieste;
Visto l’avviso al personale interessato prot. SISSA n.12813 -VII/10 d.d.30.05.2022
con la richiesta di inviare la conferma delle settimane richieste con l’indicazione
dei centri estivi e dei periodi di fruizione entro le ore 12 del 06.06.22;
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 un contributo per la frequenza dei centri estivi con accordo di
partenariato, per le sole settimane confermate con esclusione di quelle in lista
d’attesa, fatte salve successive conferme delle stesse, a favore dei seguenti
dipendenti della Scuola, pari all’importo indicato:

1

Cognome e nome del
beneficiario del
contributo

Importo totale del contributo escluse le
settimane non confermate dal centro estivo

Matricola n.4619 1

€ 550,00

Matricola n.5037

€ 330,00

Matricola n.193

€ 990,00

Matricola n.1119

€ 440,00

Matricola n.1743

€ 880,00

Matricola n.700

€ 330,00

Matricola n.1893

€ 160,00

Matricola n.3068

€ 300,00

Dati identificativi del beneficiario non ostensibili ai sensi dell’art.26, co.4 del D.Lgs.33/2013.

Area risorse umane
Ufficio gestione e sviluppo risorse umane
Via Bonomea, 265
34136 Trieste – Italy
T +39 0403787111
E affarigenerali@sissa.it
sissa.it

Matricola n.3730

€ 330,00

Matricola n.4492

€ 660,00

Matricola n.6984

€ 330,00

Matricola n.8047

€ 1.100,00

Matricola n.6748

€ 880,00

Matricola n.701

€ 420,00

Matricola n.1246

€ 600,00

Matricola n.4128

€ 600,00

Matricola n. 6036

€ 660,00

Art.2 – che i contributi della SISSA di cui all’art.1 del presente Decreto verranno
corrisposti dalla Scuola direttamente ai centri estivi privati con essa convenzionati
dietro presentazione del documento fiscale/ ricevuta;
Art.3 – di far gravare la spesa dell’importo complessivo di Euro 9560,00 di cui
all’art.1 sulla voce di costo CA.04.43.18.17 “Interventi assistenziali a favore del
personale”, a carico dei fondi dell’Amministrazione Centrale per l’anno 2022;
Art.4 – 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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