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BANDO DI ASSEGNAZIONE DELLE PROVVIDENZE E DEI SUSSIDI A FAVORE DEI 
DIPENDENTI, IN SERVIZIO E CESSATI, DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, 

DELLE VEDOVE E DEGLI ORFANI DEI DIPENDENTI 
 

ANNO 2009 
 
VISTA la Legge n. 249 del 18.03.1968, recante norme sulle provvidenze a favore del personale in 
servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie; 
VISTO il D.M. n. 1516/bis del 18.04.1988;  
VISTO il D.M. n. 1265 del  21.05.2008; 
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 

 
 

E’ indetto un bando di concorso per l’assegnazione di sussidi e premi scolastici 
 

                                                          
REQUISITI GENERALI 

 
1. Può presentare domanda di sussidio e/o premio scolastico il personale di ruolo del 

Ministero degli Affari Esteri, in servizio a Roma alla data di pubblicazione del presente 
bando, quello cessato dal servizio, quello rientrato dall’estero nel corso dell’anno 2008, 
nonché le vedove e gli  orfani dei dipendenti.  

2. Il reddito complessivo annuo lordo familiare del richiedente non dovrà aver superato 
nell’anno 2008  i 40.000 euro annui.   

3. La scadenza  per  la  presentazione  delle  istanze  è fissata inderogabilmente alla  data del 
28 ottobre 2009 

 
 

SUSSIDI 
Tipologia delle spese 
 
Possono essere presentate domande di sussidio per spese sostenute nel corso dell’anno solare 2008 
e  inerenti i seguenti motivi: 
 
- cure dentarie;  
- interventi chirurgici (per gli interventi di chirurgia plastica saranno ammessi a rimborso 

unicamente quelli di plastica ricostruttiva); 
- spese mediche generiche e sanitarie;  
- spese funerarie; 
- spese straordinarie connesse  all’abitazione principale; 
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- spese  connesse alla frequenza scolastica:  acquisto testi di studio, rette scolastiche per soggiorni 
di studio in Italia e all’estero, rette per scuole straniere in Italia laddove si tratti di 
completamento di  singoli cicli di studio (primarie, secondarie). 

 
Modalità di compilazione della domanda (formulario 1) 
 
L’importo complessivo delle spese sostenute dovrà essere indicato dall’interessato nella sezione del 
formulario 1, in corrispondenza della singola voce per la quale si chiede il sussidio. 
 
I  richiedenti dovranno allegare alla domanda la seguente documentazione: 
  

• autocertificazione sulla composizione del nucleo familiare  (modulo A); 
• autocertificazione sul reddito complessivo annuo lordo riferito all’anno 2008 

(modulo B), di tutti i componenti il  nucleo familiare;  
• autocertificazione su eventuali indicazioni contenute nella sentenza di 

separazione/divorzio, aventi, per chi presenta domanda, conseguenze riduttive 
in termini di reddito; 

• copia leggibile delle fatture attestanti le spese sostenute; per le spese 
farmaceutiche  copia leggibile delle ricevute  fiscali. Le documentazione,  in 
caso di più ricevute,   dovrà essere raggruppata e sommata dal richiedente. 

 
Modalità di attribuzione dei punteggi 
 
Il punteggio sarà  calcolato in base al reddito annuale, secondo il seguente schema:   

   da  0          a     10.000 euro:  punti  7 
 da 10.001  a     15.000 euro:  punti  6   
 da 15.001  a     20.000 euro:  punti  5 
 da 20.001  a     25.000 euro :   punti  4 
 da 25.001   a    30.000 euro :  punti  3 
 da 30.001   a    35.000 euro:   punti  2 
 da 35.001   a    40.000 euro:   punti  1 

 
E’ prevista l’attribuzione di ulteriore punteggio per le seguenti  motivazioni:  
 
punti 1: coniuge disoccupato (allegare alla domanda la dichiarazione del competente Ufficio di 
Collocamento); 
punti 1: coniuge separato o divorziato che eroghi all’altro coniuge alimenti con una conseguente 
diminuzione del proprio reddito personale (allegare l’attestato da sentenza di divorzio o 
separazione nella quale siano indicati gli importi degli alimenti da corrispondere per i figli o 
all’altro coniuge); 

punti 0,25: per ciascun figlio a carico del richiedente. 
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PREMIO SCOLASTICO 

 
 
Le domande di premio scolastico dovranno fare riferimento al merito  scolastico (modalità di 
seguito descritte)  dei figli dei richiedenti interessati, tenendo conto del reddito familiare annuo 
lordo, nella misura indicata nei requisiti generali.  
 
Modalità di compilazione della domanda (formulario 2) 
 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 
• certificazione scolastica, di scuola media inferiore o scuola media superiore, 

anche relativa a istituti o scuole straniere in Italia, da cui risulti la votazione 
finale conseguita;  

• autocertificazione sulla composizione del nucleo familiare (modulo A); 
• autocertificazione sul reddito complessivo annuo lordo riferito all’anno 2008 

(modulo B) di tutti i componenti il  nucleo familiare; 
•  autocertificazione su eventuali indicazioni contenute nella sentenza di 

separazione/divorzio, aventi conseguenze riduttive in termini di reddito per il 
richiedente.  

 
 
Modalità di attribuzione dei punteggi per il merito scolastico 
 
Il punteggio per il rendimento scolastico sarà calcolato secondo il seguente schema: 
 
Per la scuola media superiore: 
 
Votazione media compresa tra             7,00      e      7,90    punti  2       
Votazione finale compresa tra          70/100     e  79/100        punti  2 
 
Votazione media compresa tra      8,00      e     8,90  punti  3       
Votazione finale compresa tra            80/100    e  89/100                punti  3 
 
Votazione media compresa tra        9,00   e      9,80  punti  4       
Votazione finale compresa tra             90/100   e  98/100  punti  4 
 
Votazione media compresa tra                9,90    e     10,00  punti  5 
Votazione finale compresa tra            90/100    e  100/100             punti  5 
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Per la scuola media inferiore: 
 
Votazione  compresa tra          7   e  7,9         punti  1 
Votazione  compresa tra          8   e  8,9         punti  2  
Votazione  compresa tra          9   e  9,9         punti  3 
Votazione                                10                  punti  4 
 
 
Il profitto dell'alunno non dovrà comunque essere inferiore al sette, o a settanta centesimi nella 
votazione finale del diploma.  
 
Non saranno presi in esame, nella attribuzione della media finale,  in linea con la normativa vigente,  
i voti relativi alla materia  “religione”. 
 
 
 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
1. La graduatoria provvisoria verrà resa nota tramite affissione alla bacheca dell'Ufficio VI 

della D.G.R.O. e pubblicazione nel portale MAEnet.  
2. Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, gli eventuali interessati possono 

presentare ricorso, che sarà esaminato dalla Commissione -  eventualmente a tal fine riunita 
in ulteriore sessione. 

3. Effettuato il predetto esame,  sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
 

 

Roma,  08 ottobre 2009 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Min. Plen. Giacomo Sanfelice  
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Formulario  1 
Oggetto : Domanda per sussidio. 
 
Il/La sottoscritto/a ….………………………………………………………………………… 
presenta istanza finalizzata alla concessione di un sussidio. 

Autorizza a tal fine il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.L.  n. 196/2003. 

Indica di seguito i motivi della richiesta e fornisce ogni notizia utile per l’esame della stessa. 
 

 CURE DENTARIE     totale  ……………………….. 

 INTERVENTI CHIRURGICI                    totale   …….…………………. 

 SPESE MEDICHE GENERICHE 

E SANITARIE      totale   ..……………………… 

 SPESE FUNERARIE            totale   . ….…………………… 

 SPESE STRAORDINARIE 

PER ABITAZIONE PRINCIPALE                            totale    ……………………….. 

 SPESE CONNESSE ALLA  

       FREQUENZA  SCOLASTICA                             totale     ……………………….. 

Documenti che si allegano a giustificazione: 

• ……………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………. 

NOTIZIE PERSONALI: 
Cognome e nome…………………………………………………………………………….. 
Data e luogo di nascita………………………………………………………………………. 
Indirizzo………………………………………………………………………Cap…............ 
Codice Fiscale……………………………………………………………………………….. 
Direzione e ufficio presso il quale presta servizio…………………..………………… 
Area…………………………Tel.:  ………… 
Estremi bancari: 
Istituto  bancario………………………………..……………………………………… 
IBAN……………………………………………………………………………… 
 
Data,         (Firma)_____________________ 
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Formulario 2 
OGGETTO: Domanda per premio scolastico. 

 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………...…………… 
presenta istanza finalizzata alla concessione di un premio scolastico per il figlio/a 
…………………………… (nome,cognome) 
 
Autorizza a tal fine il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.L.n.  196/2003. 
Indica di seguito i motivi della richiesta e fornisce ogni notizia utile per l’esame della stessa. 

Motivazioni (barrare il motivo inerente): 
 

 POSSESSO DEL GIUDIZIO DI ALMENO “SETTE” NELLA SCUOLA MEDIA 
INFERIORE O NEL CONSEGUIMENTO DELLA RELATIVA LICENZA 

 
 POSSESSO DELLA MEDIA DI ALMENO “SETTE” DURANTE GLI ANNI DELLA 

SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
 

 VOTAZIONE FINALE DELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE NON INFERIORE A 
70/100 NEL CONSEGUIMENTO DEL RELATIVO DIPLOMA 

  
Documenti che si allegano a giustificazione: 

• ……………………………………………………………………………………………… 
 
• ……………………………………………………………………………………………… 
 
• ……………………………………………………………………………………………… 
 
NOTIZIE PERSONALI: 
Cognome e nome……………………………………………………………………… 
Data e luogo di nascita………………………………………………………………… 
Indirizzo……………………………………Cap…………………..………………….. 
Codice Fiscale…………………………………………………………………………. 
Direzione e ufficio presso il quale presta servizio…………………..………………… 
Area…………………………Tel.:  ………… 
Estremi bancari: 
Istituto  bancario………………………………..……………………………………… 
IBAN……………………………………………………………………………… 
 
 
Data,         (Firma)_____________________ 
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Modulo   A 

 
 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………… 
nato/a  a……………………………………………..il………………………… 
residente in ………………………………………………………………….. 
 
 
Consapevole delle sanzioni, anche penali, in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni, così come 
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000.  

 
DICHIARA  
           
che la propria situazione familiare è la seguente: 

 
Cognome e nome del coniuge    ………………………………………………..               
Data e luogo di nascita…………………………………………………………. 
Professione……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
FIGLI 
Nome………………………………………..data di nascita…………………… 
Professione……………………………………………………………………… 
Nome………………………………………..data di nascita…………………… 
Professione……………………………………………………………………… 
Nome………………………………………..data di nascita…………………… 
Professione……………………………………………………………………… 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
 

                                                    IL DICHIARANTE 
 
………………………………………..…. 
 Luogo e data 

 
 
 

La presente dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà, resa ai sensi dell’ art. 46 del DPR 445 del 
28.12.2000 sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, non è soggetta ad autentica della 
firma, essendo parte integrante di un’istanza. 
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Modulo   B 

 
 
 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 

Il sottoscritto/a ………………………………………………………………..… 
nato/a  a……………………………………………..il……………………..…… 
residente in …………………………………………………………………,.….. 
 
 
Consapevole delle sanzioni, anche penali, in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni, così 
come stabilito dall’art .76 del D.P.R.  N.  445/2000.  

 
 

DICHIARA  
 

 
• che il reddito complessivo annuo lordo del proprio nucleo familiare nell’anno 2008 è stato 

di euro  …………………………………………………………… 
 

• di non aver percepito, nell’ambito del nucleo familiare, altri redditi. 
 
 
 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

                                                                              IL DICHIARANTE 
 
………………………………………..…. 
 Luogo e data 
 
 
 
 
 

La presente dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà, resa ai sensi dell’ art. 46 del DPR 445 del 
28.12.2000 sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, non è soggetta ad autentica della 
firma, essendo parte integrante di un’istanza. 
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