
 

Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca  
Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

Direzione generale 
 
 
 

Ai Dirigenti  

degli Uffici Scolastici di Ambito Territoriale del Lazio  

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Lazio 

 

Al Personale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

 

e,  p.c. Alle OO.SS.  

Alle R.S.U. 

 

 

Oggetto: Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie per eventi 

anno 2017. 

 

 

Con riferimento all’oggetto si trasmette l’allegato modello di domanda relativo a quanto disposto con il 

D.D.G. prot. n. 547 del 22/12/2015 pubblicato sul sito istituzionale di questo U.S.R. per il Lazio.. 

Si precisa che le domande di richiesta sussidio dovranno essere relative ad eventi, previsti nel suddetto 

D.D.G., avvenuti nel corso dell’anno 2017 nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata dal competente 

Ministero A.F. 2017. 

Le domande, che dovranno essere prodotte utilizzando esclusivamente l’allegato modello di domanda,  

dovranno essere trasmesse, entro il 27/04/2018, agli uffici competenti come segue: 

- le domande del personale scolastico e amministrativo in servizio o cessato dal servizio presso questo 

Ufficio Scolastico Regionale dovranno essere trasmesse all’Ufficio I di questa Direzione Generale; 

- le domande del personale scolastico e amministrativo in servizio o cessato dal servizio presso gli Ambiti 

Territoriali Provinciali dovranno essere trasmesse all’Ambito Territoriale di competenza; 

- le domande del personale scolastico in servizio o cessato dal servizio presso le Istituzioni Scolastiche 

dovranno essere trasmesse all’Istituzione scolastica di appartenenza. 

Gli Ambiti Territoriali e le Istituzioni Scolastiche dovranno provvedere al successivo inoltro delle domande 

di sussidio, loro pervenute entro il 27/04/2018, all’Ufficio I di questa Direzione Generale, previa istruttoria, entro il 

termine massimo del 31/05/2018. A tal fine si invitano gli Ambiti Territoriali e le Istituzioni Scolastiche a controllare 

che alla domanda di sussidi presentata sia allegata la documentazione richiesta. Qualora quest’ultima risulti carente, 

s’invitano sia gli Ambiti Territoriali che le Istituzioni Scolastiche a contattare gli interessati per l’integrazione della 

documentazione. Solo al termine dell’istruttoria le domande potranno essere inoltrate allo scrivente Ufficio entro il 

suddetto termine del 31/05/2018. 

Si richiama, inoltre,  l’attenzione sulla circostanza che l’Amministrazione è autorizzata ad effettuare verifiche 

sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate nella domanda di sussidio e a richiedere la documentazione agli Enti 

interessati ai sensi dell’art. 15 della L. 183/2011. 

Si invitano i dirigenti in indirizzo ad assicurare la massima diffusione della presente.  

 

 

                                   IL DIRIGENTE 

                                                                               Piergiorgio Cosi  
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