
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 

Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Istruzione non Statale 
 

 

Ai legali rappresentanti 

dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali  

beneficiari del contributo a titolo di sostegno economico 

 in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette 

di cui all’elenco definitivo prot. AOODRCA 38052 del 19/11/2020 

 

e, p.c. 

Ai dirigenti degli Ufficio di ambito territoriale dell’USR Campania 

 

 

Oggetto: richiesta invio urgente conto dedicato 

 

Facendo seguito al decreto prot. AOOODRCA n. 38052 del 19/11/2020, pubblicato in pari data sul 

sito di questo Ufficio, con il quale è stato reso noto l’elenco dei servizi educativi e delle istituzioni 

scolastiche dell’infanzia non statali destinatarie del contributo a titolo di sostegno economico in 

relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque 

denominate, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate 

per contrastare la diffusione del Covid-19, si rappresenta quanto segue. 

Al fine di procedere tempestivamente all’erogazione del contributo suddetto, si richiede la 

trasmissione urgente all’Ufficio dell’Ambito Territoriale di competenza, entro e non oltre il 9 

dicembre p.v., di copia del modello relativo al conto corrente dedicato allegato alla presente, 

debitamente compilato in ogni sua parte, nonché di copia della carta di identità del  legale 

rappresentante del soggetto beneficiario.  

L’invio dovrà essere effettuato esclusivamente ai recapiti di posta elettronica di seguito riportati per 

l’UAT di riferimento: 

 

UAT di Avellino: dott.ssa Martina Pelosi martina.pelosi@istruzione.it 

UAT di Benevento: dott.ssa Giulia Campobasso giusy.campobasso.bn@istruzione.it 

UAT Caserta:  dott. Alfonso D’Ambra alfonso.dambra.ce@istruzione.it 

UAT Napoli: dott.ssa Maria Limite maria.limite@istruzione.it 

UAT Salerno: dott. Alfredo Perrone alfredo.perrone.sa@istruzione.it 

 

Allegato: modello conto dedicato 

                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                  Domenica Addeo  
                                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                      dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

la- luciana.argenio@istruzione.it 
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