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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Ufficio 1°
Al Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione
Al Direttore generale per il personale scolastico
Al Direttore generale per lo studente, l’integrazione e la
partecipazione
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Al Dipartimento della conoscenza - 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

Oggetto:
nell’anno 2019.

Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” da conferire

Si trasmette la nota prot. AOOUFGAB n. 18213 del 7/6/20189 con la quale l’Ufficio di
Gabinetto del Ministro fornisce indicazioni sulle proposte di Onorificenze di cui all’oggetto.
Le SS.LL. sono invitate a trasmettere a questo Dipartimento entro il 5 luglio 2019 le
proposte, avendo cura di inviare le allegate schede in formato excel debitamente compilate
all’indirizzo di posta elettronica claudia.catullo@istruzione.it .
Ciascuna Direzione avrà cura di motivare adeguatamente le proposte fornendo, altresì,
parere favorevole al conferimento dell’onorificenza, attenendosi alle indicazioni fornite dall’Ufficio
di Gabinetto con la nota su richiamata, in modo particolare per quanto concerne la valorizzazione
di dipendenti che abbiano tenuto comportamenti “volti a favorire il progresso civile e culturale della
collettività, il dialogo e la coesione sociale, l’associazionismo e la solidarietà, il volontariato, la tutela del
territorio e delle civiltà locali ed esprimere un’azione o un complesso di azioni che vadano ben oltre
l’ordinarietà, configurandosi come veri e propri modelli civili da additare alla pubblica considerazione” e
pertanto meritevoli di un attestato di gratitudine.
Il CAPO DIPARTIMENTO
Carmela Palumbo
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