MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio II – Risorse finanziarie

Prot. AOODRVE/Uff. II/1660/A35c

Venezia, 10 febbraio 2015
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS.
interessate al piano del decoro
Loro sedi
E p.c.

alla ditta Manutencoop S.p.A.

Oggetto: Piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli
immobili adibiti ad edifici scolastici – (c.d. progetto#scuolebelle) anno 2015
– indicazioni operative: I^ e II^ rata 2015
Facendo seguito alle numerose telefonate e alle richieste di cambio plessi pervenute
all’Ufficio scrivente dal portale della Manutencoop, si segnala che per gli interventi di
mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili relativi alla II^ rata 2015 non è
ancora stata autorizzata la relativa spesa, come evidenziato nella nota in calce al prospetto
“Scuole Belle 2015” allegato alla nota prot. 656/A35c del 20/01/2015.
A tal proposito, si invitano le SS.LL. beneficiarie della II^ rata a non sottoscrivere alcun
Atto Aggiuntivo e tanto meno ad effettuare richieste di cambi plessi sul portale della
Manutencoop (https://consipscuole.manutencoop.it/archibus/login.axvw) in attesa di ulteriori
indicazioni da parte del MIUR non appena sarà autorizzata la rimanente spesa di 170 milioni di
euro.
Si sollecitano, invece, le II.SS. beneficiarie della I^ rata a procedere all’inserimento dei
dati, alla sottoscrizione degli Atti Aggiuntivi e all’eventuale richiesta di cambio plesso entro e
non oltre il 28 febbraio c.a., come già ribadito nella nota, prot. 1320/A35c del 03/02/2015.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
F.to Barbara Sardella
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto
legislativo n. 39/1993
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