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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

Alla

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

Alla

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

Alla

Direzione 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

Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” – Anno 2019.

Per la formulazione delle proposte di onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, da
conferire al personale dirigente e non dirigente dei ruoli del MIUR, in occasione della prossima ricorrenza
del 27 dicembre (Promulgazione della Costituzione della Repubblica), si trasmette la nota dell’Ufficio di
Gabinetto prot. 18213 del 07/06/2019, concernente l’oggetto.
Si invitano gli Uffici in indirizzo ad attenersi, nella formulazione delle segnalazioni onorifiche, a quanto
espressamente indicato nella suddetta nota, utilizzando la scheda allegata alla stessa.
Le segnalazioni dovranno pervenire all’indirizzo PEC di questo Dipartimento: dppr@postacert.istruzione.it
con adeguato anticipo rispetto alla data del 15 luglio 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 non dovranno trasmettere a questo Dipartimento
segnalazioni per il conferimento di onorificenze relative al personale scolastico, in quanto le stesse sono
di competenza del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.
Allegato n. 2
IL CAPO DIPARTIMENTO
direttore Daniela Beltrame

Referente/Responsabile del procedimento
Antonio Viola
Tel. 06/58492761
e-mail: antonio.viola@istruzione.it
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