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1 8 MAR. 2013
Alla c.a. Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
E,p.c.

Alla c.a. Capo Dipartimento per l'Istruzione
SEDE
Alla c.a. Direttore Generale
per la politica finanziaria e per il bilancio
SEDE

Oggetto: Art. 5 D.M. 94/2012 "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni
scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione
Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"- E.F. 2012 

In riferimento al D.M. indicato in oggetto, si comunica che lo stesso è stato registrato dalla
Corte dei Conti in data 15 febbraio 2013 reg. n.2 fg. n. 165 e che i fondi di cui all'art. 5 - ripartiti
secondo i criteri indicati dal comma 2 del suddetto Decreto - sono in via di liquidazione da parte del
competente Ufficio della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio di questo
Ministero.
Tali fondi, finalizzati a potenziare le misure nazionali relative all'innalzamento del livello di
scolarità della popolazione adulta e per lo sviluppo della formazione continua e ricorrente, sono
destinati - ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Decreto in parola - allo sviluppo dei corsi di istruzione
degli adulti realizzati dai centri territoriali permanenti anche in rete, per l'innalzamento dei livelli di
istruzione della popolazione adulta, anche straniera, ed in particolare al potenziamento di percorsi
per l'acquisizione delle competenze corrispondenti a quelle previste per l'assolvimento dell'obbligo
d'istruzione, di cui al Decreto del Ministro n. 139/2007, nonché al potenziamento delle attività
previste dall' Accordo Quadro tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il
Ministero dell'Interno del lO novembre 2010 e dall' Accordo Quadro MIURIInterno 7 agosto 2012.
Nel richiamare l'attenzione sulla disposizione di cui all'art. 5, comma 3, del Decreto in
parola, si pregano le SS.LL. di voler, con cortese sollecitudine, informare di quanto sopra le
istituzioni scolastiche, anche per consentire la tempestiva realizzazione delle azioni, relative all'a.s.
2012-2013, che verranno poste in essere alla luce di quanto ivi contenuto.
Si ringrazia per la collaborazione.
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