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Oggetto: contributi SISSA alla retta per la frequenza dell’Asilo Nido “La 

SISSA dei Piccoli” per l’a.e.2021/2022 – prima attribuzione a favore di utenti 

interni 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto che dal 19.02.2021 al 22.03.2021 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 2021/2022 - prot. Albo SISSA n.4180/2021 e che la scadenza per 

la presentazione delle domande di ammissione era fissata per il giorno 22.03.2021; 

 

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 

26.01.2021 ha confermato, anche per l’anno educativo 2021/2022, le modalità di 

contribuzione alla retta dell’asilo nido per gli utenti interni SISSA di cui all’Avviso 

prot. Albo SISSA n.105/2019 dd.05.11.2019, pubblicate sulla pagina web 

https://www.sissa.it/trasparenza/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-

economici - “Criteri e modalità”;  

 

Constatato che in base al numero di domande ricevute e alla disponibilità di posti 

al nido, non risulta necessario redigere una graduatoria; 

 

https://www.sissa.it/trasparenza/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici
https://www.sissa.it/trasparenza/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici




 

 

 
 

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

Visto l’esito dell’esame da parte dell’Ufficio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

delle n. 9 domande presentate da parte degli utenti interni entro la scadenza del 

22.03.2021; 

 

Considerato che n. 9 domande vengono accolte in quanto in possesso dei requisiti 

richiesti e, di queste, n. 8 domande complete di attestazione ISEE; 

 

Considerato che in data 12.04.2021 la domanda di iscrizione presentata da 

[matricola n.66651] è stata integrata con la consegna di valida attestazione ISEE e 

che, a seguito di valutazione da parte dell’Ufficio Gestione e Sviluppo Risorse 

Umane, all’utente interno SISSA è stata riconosciuta l’appartenenza alla I fascia di 

contribuzione, corrispondente per la frequenza full-time ad Euro 485,00 mensili. 

 

Accertato che sui fondi dell’Amministrazione Centrale del budget 2021 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 il suddetto richiedenti; 

 

Richiamato il “Regolamento di gestione dell’asilo nido della SISSA” emanato con 

Decreto del Direttore n.189 dd.16.03.2018; 

 

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 i seguenti 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: 

 

 

Cognome e nome del 

beneficiario del 

contributo 

Importo mensile 

del contributo per 

l'a.e.2021/2022 

Importo del 

contributo per 

l’anno 2021 

Importo del 

contributo per 

l’anno 2022 

Matricola n.66651  € 485,00 € 1.940,00 € 2.160,45 

Matricola n.50371 € 485,00 € 1.940,00 € 3.880,00 

Matricola n.21891 € 485,00 € 1.940,00 € 1.940,00 

Matricola n.74751 € 485,00 € 1.940,00 € 3.880,00 

Matricola n.30081 € 363,75 € 1.455,00 € 2.910,00 

Matricola n. 60061 € 485,00 € 1.940,00 € 1.212,50 

Matricola n. 47561 € 485,00 € 1.940,00 € 3.880,00 

                                                
1 Dati identificativi del beneficiario non ostensibili ai sensi dell’art.26, co.4 del D.Lgs.33/2013. 
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Art. 2 – di determinare gli importi delle rette mensili a carico dei soggetti di cui 

all’art.1 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) come segue: 

 

Cognome e nome del beneficiario 

del contributo 

Importo della retta mensile a carico 

della famiglia per l'a.e.2021/2022 

Matricola n.5037 1 € 213,05 

Matricola n.6665 1 € 213,05 

Matricola n.2189 1 € 213,05 

Matricola n.7475 1 € 213,05 

Matricola n.3008 1 € 159,79 

Matricola n. 60061 € 213,05 

Matricola n. 47561 € 213,05 

 

Art.3 – che, 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 gestrice del nido – ORSA Società 

Cooperativa Sociale di Bergamo, mentre gli importi delle rette mensili di cui all’art.2 

del presente Decreto verranno corrisposti dalle famiglie all’impresa gestrice del 

nido, unitamente al costo dei pasti; 

 

Art.4 – di far gravare la spesa dell’importo complessivo di Euro 32.957,95 di cui 

all’art.1 sulla voce di costo CA.04.43.18.17.01 “Interventi assistenziali a favore del 

personale”, a carico dei fondi dell’Amministrazione Centrale e per la relativa 

competenza economica sul budget del 2021 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. Stefano Ruffo 

 (f.to digitalmente) 
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