
 

 

Ministero dell’istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 

 

 
Ufficio II  
Dirigente: Andrea Bordoni 

06/5849 2125 – 2126 
dgsip.ufficio2@istruzione.it  

 

 
A tutte le Istituzioni scolastiche 

di ogni grado 

 

e p.c. Al Capo Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione 

dpit.segreteria@istruzione.it 
 

Al Capo Dipartimento  per 

l’informazione e l’editoria 

Via della Mercede 9 

00187 Roma 

segreteriacapodie@governo.it 

 

Alle Direzioni Generali degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

Alla Provincia Autonoma di Trento Servizio istruzione TRENTO 

All’Intendenza scolastica per la lingua italiana –BOLZANO 

All’Intendenza scolastica per la lingua tedesca – BOLZANO 

All’Intendenza scolastica per la lingua ladina - BOLZANO 

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta – AOSTA 

 
Oggetto: PROROGA - Presentazione delle istanze per l’accesso ai contributi previsti 

dall’articolo 1, commi 389 e 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - interventi di 

competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito delle risorse del Fondo per 

il pluralismo e l'innovazione dell’informazione destinati alle istituzioni scolastiche statali e 

paritarie – E.F. 2021 

 

Si dà comunicazione della proroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per 

l’informazione e l’editoria pubblicata in data 30/11/2021 al link di seguito riportato, con cui si 

estende la durata della rilevazione indicata in oggetto fino al 14 gennaio 2022. 

 

Proroga al 14 gennaio 2022 

 

Sono ammesse ai contributi le spese già sostenute e fatturate nell’anno di riferimento: nella 
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https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/sostegno-alle-scuole-per-l-acquisto-di-abbonamenti-ai-quotidiani-periodici-e-riviste-scientifiche-e-di-settore-in-aiuto-alla-didattica-ed-alla-promozione-della-lettura-critica-seconda-proroga/
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domanda relativa ai bandi 2021, pertanto, possono essere esposte le spese sostenute fino al 31 

dicembre 2021, a condizione che le medesime spese non siano già state dichiarate nella domanda 

relativa ai bandi 2020 e abbiano quindi costituito la base di calcolo per il contributo già ottenuto. 

 

Si ricorda che con la nota n. 2124 del 29/09/2021 sono state diramate a tutte le istituzioni 

scolastiche, statali e paritarie, le istruzioni operative per compilare la rilevazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antimo PONTICIELLO 
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