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Ai Dirigenti  

delle istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 

della Regione 

L O R O   S E D I 

 

p.c. al Ministero dell’Istruzione,  

Università e Ricerca 

D.G.R.U.F. 

Ufficio IX 

ROMA 

 

p.c. Alla Dussmann service s.r.l. 

Viale della Repubblica, 54 

MODUGNO (BA) 

Ruta@dusmann.it 

 

 

 

 

Oggetto: Programma “Scuolebelle”. Richiesta di finanziamenti per l’e.f. 2017. 

 

 
   Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL. sul contenuto della nota trasmessa dal 

MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – 

Direzione Generale delle Risorse Umane e Finanziarie, Uff. IX, relativa alla “Prosecuzione dei servizi di 

mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sedi di istituzioni scolastici (cosiddetto 

programma scuolebelle)”. Tanto al fine di evidenziare l’ulteriore possibilità di accedere ai finanziamenti per  

interventi destinati al decoro degli immobili, non ancora effettuati. 

   Tale procedura potrà essere eseguita collegandosi al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1dkrUhb2q9ZUMgkDM4Z_dZHJ_gKPk_-H-

8XTokIeltKR_5g/viewform 

entro la data del 31.03.2017, e procedendo secondo le successive indicazioni consistenti nella generazione 

della ricevuta alla quale dovrà essere apposto il timbro della scuola e la firma del dirigente. La stessa 

ricevuta dovrà essere successivamente trasmessa all’indirizzo mail: dgruf.ufficio9@istruzione.it.  

   Con l’occasione si ribadisce che le istituzioni scolastiche che abbiano ricevuto comunicazioni 

relative a finanziamenti assegnati su plessi per i quali non appaiono necessari ulteriori lavori e che 

ritengano, invece, di avvalersi dei medesimi finanziamenti per lavori da eseguirsi in plessi diversi, 

appartenenti alla stessa istituzione scolastica, possono procedere ad effettuare tale variazione  in 
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autonomia, avendo cura di evidenziare tale azione mediante la funzione “Modifica Ripartizione 

Finanziamenti” sulla piattaforma SIDI.  

 

 IL DIRIGENTE VICARIO 

      Mario Trifiletti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
Responsabile dell’istruttoria: Isabella Casciabanco                 Tel. 0805506279 
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