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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Oggetto:

Ai

Dirigenti generali e non generali degli
Uffici Scolastici Regionali
loro indirizzi PEC

Al

Direttore Generale per le risorse umane
e finanziarie
dott. Jacopo Greco
dgruf@postacert.istruzione.it

Al

Direttore Generale per i contratti, gli
acquisti e per i sistemi informativi e la
statistica
dott.ssa Gianna Barbieri
dgcasis@postacert.istruzione.it

Al

Direttore Generale per gli interventi in
materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione
e per l’innovazione digitale
dott.ssa Simona Montesarchio
dgefid@postacert.istruzione.it

Ai

Dirigenti degli Uffici di Staff

Conferimento di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell’arte. Legge
16/11/1950, n. 1093 – D.P.R. n. 4553 del 18/12/1952 - Anno 2019. Avvio della
procedura.

Per la formulazione delle proposte di benemerenza da conferire al Personale dirigente
e non dirigente dei ruoli del MIUR in servizio negli Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica, si
trasmette la nota dell’Ufficio di Gabinetto prot. 11245 del 10/04/2019, concernente l’oggetto.
Si invitano gli Uffici in indirizzo ad attenersi nella compilazione delle proposte a
quanto espressamente indicato nella suddetta nota, utilizzando la scheda allegata alla stessa.
Le proposte dovranno pervenire all’indirizzo PEC di questo Dipartimento:
dppr@postacert.istruzione.it, con adeguato anticipo rispetto alla data del 20 maggio 2019, fissata
dall’Ufficio di Gabinetto, al fine di consentire allo Scrivente di poter disporre degli atti in tempo utile
per i successivi adempimenti di competenza.
Si fa presente che gli Uffici Scolastici Regionali che non dovranno trasmettere a
questo Dipartimento proposte di conferimento di diplomi di benemerenza relativi al personale
scolastico, in quanto le stesse sono di competenza del Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione.
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