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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche
della Campania

Oggetto: Piano triennale delle arti - Finanziamenti di cui all'avviso prot. 1464 del 19 ottobre 2018 Indicazioni per la rendicontazione.

Si fa seguito alla nota MIUR prot. n. AOODGOSV/RU/12365 del 6 giugno 2019, che ad ogni buon fine si
allega alla presente, e si comunica che la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione
del sistema nazionale di istruzione, con decreto direttoriale n. 1464 del 19 ottobre 2018, ha provveduto ad
effettuare il riparto, per ambiti regionali, dello stanziamento di € 2.000.000,00 di cui alle misure c) ed d)
previste dal punto 6 dell’Allegato A al D.P.C.M. 30 dicembre 2017 (Piano triennale delle arti).
La scrivente Direzione Generale, a seguito di apposito avviso, ha individuato le istituzioni scolastiche
beneficiarie dei detti finanziamenti.
La Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie ha provveduto, pertanto, ad erogare l’acconto
del 50% sulla somma complessivamente assegnata a ciascuna scuola o rete di scuole risultata vincitrice.
Per quanto attiene alle modalità di rendicontazione, ai fini dell’erogazione delle somme a titolo di saldo, le
istituzioni scolastiche potranno avvalersi della Piattaforma di monitoraggio e rendicontazione dei progetti
nazionali (PiMER). La citata Piattaforma costituisce un punto unico di condivisione delle informazioni tra gli
utenti dell'amministrazione centrale e territoriale e gli utenti delle istituzioni scolastiche coinvolte nel processo
di assegnazione, erogazione e rendicontazione dei fondi dei decreti ministeriali.
Le istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti potranno inserire le relative rendicontazioni sulla
predetta piattaforma, regolarmente firmate dal Dirigente Scolastico e dal Revisore dei conti entro il 31
dicembre 2019.
Il Direttore Generale
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Firmato digitalmente da FRANZESE LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Allegato:
Nota MIUR prot. n. AOODGOSV/RU/12365 del 6 giugno 2019.

Rocco Gervasio
Dirigente Scolastico
M.I.U.R. – U.S.R. per la Campania - Direzione Generale
Contatti: 081/5576530 - 338/3497917 - rocco.gervasio1@istruzione.it
Via Ponte della Maddalena, n. 55 – 80142 Napoli
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Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
p.c.

Alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie
SEDE

OGGETTO: Finanziamenti di cui all'avviso prot. 1464 del 19 ottobre 2018 - Piano triennale
delle arti - Rendicontazione.

Come è noto, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione, con decreto direttoriale n. 1464 del 19 ottobre 2018, ha provveduto a
effettuare il riparto, per ambiti regionali, dello stanzi amento di € 2.000.000,00 di cui alle misure
c) e d) previste dal punto 6 dell'Allegato A al d.P.C.M. 30 dicembre 2017 (Piano triennale delle
arti).
Gli Uffici Scolastici Regionali, a seguito di appositi avvisi, hanno individuato le istituzioni
scolastiche beneficiarie dei detti finanziamenti.
La Direzione generale per le risorse umane e finanziarie ha pertanto provveduto a erogare
l'acconto del 50% sulla somma complessivamente assegnata a ciascuna scuola o rete di scuole
risultata vincitrice.
Per quanto attiene alle modalità di rendicontazione, ai fini dell'erogazione delle somme a titolo
di saldo, le istituzioni scolastiche potranno avvalersi della Piattaforma di monitoraggio e
rendicontazione dei progetti nazionali (PiMER). La citata Piattaforma costituisce un punto unico
di condivisione delle informazioni tra gli utenti dell'amministrazione centrale e territoriale e gli
utenti delle istituzioni scolastiche coinvolte nel processo di assegnazione, erogazione e
rendicontazione dei fondi dei decreti ministeriali.
Le istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti potranno inserire le relative
rendicontazioni sulla predetta Piattaforma, regolarmente firmate dal Dirigente Scolastico e dal
revisore dei conti, entro il 31 dicembre 2019.
Si invitano codesti Uffici a diffondere le predette indicazioni alle istituzioni
beneficiarie dei finanziamenti fornendo ogni utile azione di supporto.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

scolastiche

IL DIRETTOREt~ERALE
Maria Assun~Clermo

Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
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