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Fondo provvidenza a favore del personale in servizio e cessato 
Criteri e modalità di assegnazione anno 2013. 

 
 
 

1) Valore di riferimento: valore ISEE come risultante da apposita dichiarazione.  
 

2) Fasce reddituali: 
 

 Valore ISEE da 0 a  €20.000,00, rimborsabile fino al 100% delle spese sostenute; 
 Valore ISEE compreso fra €20.000,00 e €30.000,00, rimborsabile fino al 80% delle spese sostenute; 
 Valore ISEE compreso fra €30.000,00 e €40.000,00, rimborsabile fino al 60% delle spese sostenute; 
 Per valori ISEE superiori a €40.000,00 non viene erogato alcun sussidio. 

 
3) tenere in considerazione, ai fini del calcolo del sussidio erogabile, soltanto regolari fatture per le 

quali il dipendente abbia sostenuto un costo nel periodo indicato; 
 

4) non sono ammesse spese sostenute per cure veterinarie se non riconducibili ad un particolare stato 
di necessità legato a condizioni psico-fisiche del dipendente o di un suo familiare; 
 

5) non sono oggetto di valutazione le seguenti tipologie di spesa: 
 

- spese per tasse e/o contributi; 
- acquisto di medicinali, analisi cliniche e pagamento di ticket sanitari non riconducibili a patologie o 

eventi eccezionali documentati per i quali il dipendente non dimostri di aver sostenuto spese di 
importo superiore a 250 Euro considerando, come tetto di spesa, l’intero ammontare delle spese 
sostenute per l’evento e non l’ammontare della singola fattura; 

- mutui/prestiti bancari; 
- spese sostenute per asili e campi solari in quanto per tale tipologia di spesa i dipendenti della Scuola 

possono già usufruire di agevolazioni 
 

 
In merito alle richieste di integrazione della documentazione inoltrate ai colleghi la Commissione riporta 
quanto segue: 

 
a) Mancata presentazione della dichiarazione ISEE: La dipendente ha provveduto a far pervenire 

alla Commissione la dichiarazione ISEE nei tempi stabiliti.  Dal momento  che la stessa aveva 
allegato alla richiesta di contributo una dichiarazione attestante l’esistenza di un patrimonio 
mobiliare relativo ad un premio assicurativo erogato in favore della figlia minore come 
risarcimento per il danno morale subito per grave incidente occorso al padre, e pertanto 
indisponibile, la Commissione decide di procedere ad un ricalcolo dell’indicatore ISEE 
escludendo dal conteggio l’importo relativo a detto premio assicurativo.   

 
b) richiesta contributo per riparazione legata a circostanza imprevedibile: l’interessato ha 

prodotto ulteriori informazioni in merito alla tipologia di riparazione che hanno permesso alla 
Commissione di considerare la spesa ammissibile in quanto rientrante nella categoria 
“richiesta contributo legato a circostanza imprevedibile”.  


