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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti scolastici delle IISS del Veneto destinatarie dei
finanziamenti in oggetto (Vedasi elenchi allegati)
e p.c.
Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto
Ai Referenti per la sicurezza informatica presso gli UUSST

Oggetto: DM 663 del 01 settembre 2016 - art. 27, comma 2 lettere a) e b) – RENDICONTAZIONE
Si informano le SSLL che è il MIUR ha realizzato una “Piattaforma di Monitoraggio e rendicontazione dei progetti
nazionali a valere sul Fondo di Funzionamento” (PiMeR), attraverso la quale le scuole devono procedere alla
rendicontazione dei progetti finanziati ai sensi del D.M. 663 del 1° settembre 2016.
Tale piattaforma fornisce un punto unico di condivisione delle informazioni tra gli utenti dell’Amministrazione
centrale e territoriale – Direzioni Centrali, Direzioni regionali – e gli utenti delle istituzioni scolastiche – DSGA, DS e
Revisori contabili – che sono coinvolti nel processo di assegnazione, erogazione e rendicontazione dei fondi dei
decreti ministeriali in attuazione della legge 440.
Le funzionalità di PIMER sono già disponibili all’interno del Sistema SIDI cliccando su “I tuoi servizi” →
“GESTIONE FINANZIARIO-CONTABILE” → “Monitoraggio e Rendicontazione”.
Al fine di supportare gli utenti nell'utilizzo della piattaforma, nella Home page è presente il manuale utente per
scuole e revisori.
Tutto il personale individuato a operare, DS, DSGA e Revisori dei conti, è stato abilitato a livello centrale ad
accedere al servizio in oggetto.
Nel caso in cui il Dirigente scolastico, il DSGA oppure il revisore dei conti di scuole destinatarie dei finanziamenti in
oggetto non visualizzino il percorso "Monitoraggio e Rendicontazione", possono rivolgersi ai Referenti per la
sicurezza informatica presso gli UUSSTT per le abilitazioni (in Gestione Utenze l'applicazione è denominata "
Monitoraggio Finanziamenti Pimer").
Con la presente, in considerazione del fatto che i fondi andranno in perenzione a dicembre 2017, si invitano le IISS
di cui agli allegati elenchi a procedere entro e non oltre il 27 novembre 2017 alla rendicontazione dei progetti
realizzati utilizzando la suddetta piattaforma PiMeR ed a trasmettere la presente nota ai Revisori dei conti per
opportuna conoscenza.
Distinti saluti
Allegati: elenchi scuole finanziate
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