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Prot. n. 7093/A6 

              Genova, 28./11/2011 
 

Albo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, relativo ai dipendenti dell’Amministrazione 
scolastica e delle Istituzioni scolastiche della Liguria, a cui vengono corrisposti per l’anno 2011 
sussidi di natura economica, in applicazione del decreto direttoriale prot n. 7089/A6 del 
25/11/2011 
 
Ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241 del 7/08/1990 e ss.mm.ii e del D.P.R. n. 118 del 7/04/2000, viene 
istituito l’Albo delle persone fisiche, a cui vengono erogati per l’e.f. 2011 benefici di natura economica, 
in applicazione del decreto direttoriale Prot. n.2861/A2 del 16/05/2011 che definisce i criteri di eroga-
zione dei sussidi a favore del personale in servizio e in quiescenza.  
 

Istanze accolte 
 
 
 
n.prog.vo 

 
 
Cognome e nome del  
beneficiario 
 
 

 
 
Motivo richiesta 

 
 
Sussidio 
approvato 

 
 
Annotazioni 

1 DAMONTE LUCIANO DECESSO FIGLIO 2300,00 Il beneficiario è dipen-
dente 

2 DI TERLIZZI PIA  DECESSO DIPENDENTE: 
MERLONI BARBARA 

2300,00 Il beneficiario è figlia 
del dipendente 

3 RENNO RITA DECESSO DIPENDENTE: 
PIAZZA SERGIO 

2300,00 Il beneficiario è coniuge 
del dipendente 

4 SAMARELLI MARCO DECESSO CONIUGE 2300,00 Il beneficiario è dipen-
dente 

5 VERNA SILVIA  MALATTIA 5260,00 Il beneficiario è dipen-
dente 

 
Le seguenti istanze non sono accolte per i motivi sottoindicati: 
 
n.prog.vo Cognome e nome del 

richiedente   
Annotazioni 

1 COLAFATO ROSARIA 
(dipendente) 

Il decesso del padre non rientra fra gli eventi contemplati dal regola-
mento; la spesa per la malattia è inferiore al limite previsto. 

2 NIEDDU ORNELLA  
(dipendente) 

la spesa sostenuta per l’acquisto dell’ausilio non è documentata. 

3 PIZZOLLA NINO 
(dipendente) 

le spese per le malattie sono complessivamente inferiori al limite pre-
visto dal regolamento. 

4 FICHERA ROSARIA 
(ex-dipendente) 

Il decesso del fratello non rientra fra gli eventi contemplati dal rego-
lamento. 

 
 f.to Il Dirigente    

Anna Maria Giuganino 
LT/ 
 
 


