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   Circ. n. 104                                                      Palermo, 24/11/2020 
 
                                                                           Al  PERSONALE DOCENTE E ATA 
                                                                                 A TEMPO INDETERMINATO 
 
 
 
OGGETTO: CONCESSIONE SUSSIDI AL PERSONALE SCOLASTICO A T.I. 
                      Provvidenze per spese mediche e funerarie ANNO 2020. 
 
    Per dovere d’ufficio si porta a conoscenza del personale Docente e Ata con contratto a tempo 
indeterminato il decreto Prot. N. 0000311 del 24/11/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sicilia – Direzione Generale relativo all’oggetto. 
    Si precisa che le provvidenze di cui al suddetto decreto sono destinate al Personale del MIUR in 
servizio alla data dell’evento presso le Istituzioni Scolastiche e alle loro famiglie, nonché a quello 
cessato nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di concessione, e sono  
attribuite per le seguenti evenienze : spese mediche affrontate per situazioni di particolare gravità e 
spese funerarie sostenute nell’anno 2020. 
     La spesa minima per la quale è consentito presentare domanda di sussidio è fissata ad € 2000; 
inoltre, le spese devono essere state effettivamente sostenute e devono essere adeguatamente 
documentate mediante presentazione delle relative ricevute fiscali. 
     Le domande per l’attribuzione delle provvidenze devono essere redatte secondo l’allegato modello 
e indirizzate all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale – Ufficio I – Via 
Fattori, n. 60 – 90146 PALERMO, e dovranno essere inoltrate, a pena nullità, dal 01/01/2021 al 
31/01/2021 all’indirizzo di posta certificata drsi@postacert.istruzione.it per il tramite dell’Istituzione 
Scolastica di appartenenza.  
    Per conoscere criteri, modalità e documentazione da allegare, nonché ogni altra informazione sul 
beneficio nella presente circolare non menzionati, si rimanda al decreto direttoriale. 
Allegati:  

1) Decreto Prot. N. 0000311 del 24/11/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – 
Direzione Generale; 

2) Modello dell’istanza.                                
                                                             
                    
                                                                                                   Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Ing. Massimo Leonardo 
                                                                                                        Firma autografa omessa          
                                                                                           ai sensi dell’art.3 del D. Lgs.n.39/1993            
  


