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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e
la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Alla Direzione generale per il personale scolastico
Alla Direzione generale per lo studente, l’integrazione
e la partecipazione
Alle Direzioni generali degli Uffici Scolastici Regionali
Al Dipartimento istruzione e cultura – TRENTO
Alla Sovrintendenza scolastica italiana – BOLZANO
All’Intendenza scolastica - lingua tedesca - BOLZANO
Al Dipartimento istruzione e formazione – lingua
ladina - BOLZANO
Alla Sovrintendenza scolastica per la Regione Valle
D'Aosta
E, p.c.: Al Capo di Gabinetto dell’On.le Ministro
LORO SEDI
Oggetto: Conferimento di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte.
Legge 16.11.1950, n. 1093- D.P.R. n. 4553del 18.12.1952, Anno 2019. Avvio procedura.
Si trasmette la Circolare prot. AOOUFGAB n. 11245 del 10/4/2019, con la quale l’Ufficio di
Gabinetto del Ministro fornisce indicazioni sulle segnalazioni da inviare per la formulazione delle
proposte di benemerenza di cui all’oggetto. Si raccomanda, in proposito, di attenersi alle
prescrizioni dell’art. 1, del D.P.R. n. 4553/ 1952 il quale prevede che possono essere conferiti
diplomi alle persone ed agli enti che con opere di riconosciuto valore, con segnalati servigi o con
cospicue elargizioni. abbiano acquistato titoli di particolare benemerenza nel campo
dell'educazione, della scuola e nella diffusione ed elevazione della cultura e della scienza.
Le SS.LL. sono invitate a trasmettere entro il 10 maggio p.v. a questo Dipartimento
eventuali segnalazioni all’indirizzo di posta elettronica claudia.catullo@istruzione.it restituendo la
scheda debitamente compilata in formato word.
Si ricorda agli Uffici scolastici regionali che dovranno essere inviate a questo Dipartimento
esclusivamente le proposte di benemerenza relative al personale scolastico.
Eventuali segnalazioni già trasmesse negli anni scorsi dovranno essere nuovamente inviate.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il CAPO DIPARTIMENTO
Carmela Palumbo
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