
 

MINISTERO dell’ ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

, 00055 Ladispoli ( Rm ) 06/9911108 fax 06/9948412 

Codice Meccanografico ISTITUTO COMPRENSIVO LADISPOLI I 
Via Castellammare di Stabia n. 8 RMIC8DX00 Codice fiscale: 91064930588 

Mail Pec RMIC8DX005@pec.istruzione. Mail RMIC8DX005@istruzione.it Sito web www.icladispoli1.edu.it 

 

Circ. n.13 del 19-09-2022 

Ai docenti  

Al Personale Ata 

Dell’I.C. Ladispoli 1 

 

Oggetto: Proroga termine per la presentazione delle domande per Provvidenze a favore del 

personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie per eventi anno 2021 

 

Si trasmette in allegato il decreto relativo alla proroga con termine 30 settembre 2022,  per la presentazione 

delle domande di sussidi in favore del personale in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie per eventi 

dell’anno 2021. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Giovannina Corvaia  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 

http://www.icladispoli1.edu.it/


 

 

 
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.D.G. prot. n. 701 del 6/07/2022 recante disposizioni circa “Interventi assistenziali in favore del 

personale dipendente del Ministero dell’Istruzione, in servizio negli uffici periferici o nelle Istituzioni 

Scolastiche della regione Lazio, di quello cessato dal servizio e dei loro familiari”; 

VISTO il D.D.G. prot. n. 1454 del 14.09.2022, in cui si nomina la commissione per la valutazione delle 

istanze pervenute; 

CONSIDERATE  le domande pervenute nei termini dell’art.5 del D.D.G. prot. n. 701 del 6/07/2022; 

RILEVATA la disponibilità finanziarie del Capitolo di spesa 2115 P.G. 1; 

 

DECRETA 

Art.1  
 

1. I termini, di cui art  5 del D.D.G. prot. n. 701 del 6/07/2022, sono riaperti e prorogati fino al 30 

settembre 2022.  

2. Le domande, prodotte utilizzando esclusivamente il modello allegato al citato decreto, dovranno essere 

trasmesse alla Direzione Generale, indirizzo pec: drla@postacert.istruzione.it. 

3. La commissione, nominata con D.D.G. prot. n. 1454 del 14.09.2022, valuterà congiuntamente le 

domande di provvidenze pervenute entro il 31 agosto 2022 ed entro il 30 settembre 2022, secondo i 

medesimi criteri, già fissati dagli art. 2,3,4 e 6 del D.D.G. Prot. n. 701 del 6/07/2022. 

4. Laddove, in base alle domande pervenute, si rilevi la disponibilità di fondi residui, la commissione potrà 

valutare l'assegnazione, nei limiti delle spese documentate, di sussidi superiori ai massimi erogabili, 

espressi art. 4 del citato D.D.G. prot. n. 701 del 6/07/2022, in maniera proporzionale per ciascuna delle 

domande accolte.  

 

Si allega D.D.G. prot. n. 701 del 6/07/2022. 

 

 

Il direttore generale 

dott. Rocco Pinneri 
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