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Réttorato e Direzione amministrativa
Sezione Servizi al Personate Tecn'co-Amministrat'vo
Ripartizione Seruizi at Personate

CIRCOLARE N 5d/ z,r./ (
prot. n. J]3Ì5 lot Z3/^.lz.o.tJ

6 t""" /mno lL( tit. yr cr.

lll.r"
Al personale tecnico-amministrativo e CEL
Al personale docente

e p.c.
Alle OO.SS. / Fì.S.U. diAteneo

LORO SEDI

Oggetto: lncremento delle quote per ìcontributi economicj in favore del personale per ser_
vizi di mensa scolastica, servizi dj integrazione scolastica (SlSj, pre e post acco_
glimento e asili nido, a seguito de a maggiore disponibilità di ijilàncio per |,anno
2015.

Per I'anno scolastìco 201412015 I'Ateneo ha riconosciuto al personale, i cui figli fre-
quentano strutture educative, uo contributo economico per iservizi di mensa scolàstica,
servizi di integrazione scolastica (SlS) e asili nido, come specificalo nella circolare n.
19/2014, prot. n 11308 del 4 giugno 2014.

Visla la maggior disponibilità di bilancio, detiberata dal Consiglio di Amministrazione
del 19 dicembre 2014 sul relativo capitolo di spesa, dal mese di g;nnaio 2015 gli importi
per isingoli contribuli saranno aumentati come indicato dalla seguente tabella:

TIPO DI CONTRIBUTO IIV]PORTO CONTRIBUTO
Contributo per la frequenza di asili nido pri
vati o comunali

180,00 euro mensili netti o fino alla concor
renza della somma versata se la retta è infe
riore

Contrìbuto per servizio di mensa scolastica 60,00 euro mensili al lordo o fino alla concor.
renza della somma versata se la retta è infe
riore

Contributo per servizio di integrazione sco
lastica (SlS)

70,00 euro mensili al lordo o fìno alla concor
renza della somma versata se la retta è infe
riore

Cenki estivi 50,00 euro a turno o fino alla concorrenza del
la somma versata se la .etta è inferiore

Per le modalità e le scadenze per
nella circolare n. 19/2014, prot. 11308
rrìeste' 
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ottenere i contributi resta valido quanto specificato
del 4 giugno 2014 dicuisi allega copia.
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