
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
 
Prot. MPIA00DRPU. 12122                                                                             Bari,  29 ottobre 2015 
 

 Ai Dirigenti Scolastici 
Capofila delle Reti formative  

per le Indicazioni Nazionali 2012  
nella regione Puglia  

LORO SEDI 
 

                                               Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali  
del 1° ciclo d’istruzione nella regione Puglia  

LORO SEDI 
 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 
delle scuole paritarie nella regione Puglia 

LORO SEDI 
 
 

e, p.c. 
Al Dirigente dell’Ufficio II  

dell’USR Puglia 
SEDE 

 
Ai  Dirigenti Tecnici  

dell’USR Puglia  
LORO SEDI 

 
Ai componenti dello Staff Regionale di Coordinamento  

per le Indicazioni Nazionali del primo ciclo  
nella regione Puglia 

LORO SEDI 
 

AL SITO WEB 
                                                                                                                                         USR PUGLIA 

 
 
 

 

Oggetto:  Finanziamenti attività progettuali: Misure di accompagnamento delle Indicazioni  
                 Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012.       
                 Saldo  prima annualità 2013/2014 ed acconto seconda annualità 2014/2015.  
 
 



        Con riferimento all’oggetto, si pone all’attenzione delle istituzioni scolastiche destinatarie di 
finanziamenti relativi alla prima e/o alla seconda annualità delle Misure di accompagnamento  delle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, di 
cui al DM 254 del 16 novembre 2012, quanto di seguito richiamato:  
 
 

1. Prima annualità (2013/2014) -  MIUR DDG Ordinamenti 21/2013 e DDG Personale  91/2013:  
 
     Con nota USR Puglia MPIAOODRPU 11516 del 15 ottobre 2015, questo Ufficio ha provveduto 
a trasmettere alla DG Ordinamenti, secondo la tempistica e le scadenze definite dal Ministero, la 
documentazione rendicontativa del finanziamento assegnato alla regione Puglia, con riferimento 
alle attività progettuali concernenti le Misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali 
2012 per la prima annualità 2013-2014. 
 
Il saldo relativo al finanziamento sopraddetto sarà erogato dal MIUR a seguito di completamento 
delle procedure di controllo dei relativi atti e titoli di spesa. Si ricorda che le schede di 
rendicontazione, di cui al DDG Ordinamenti scolastici n. 21/2013 e al DDG per il Personale 
scolastico n. 91/2013 (e DM 821/2013), qualora prive di visto dei revisori dei conti, non potranno 
essere prese in considerazione ai fini della liquidazione degli importi dovuti. 
 

2. Seconda annualità (2014/2015) - DM 762/2014, CM 49/2014 e Decreto DG Ordinamenti n. 
902/2014 :  
     
     Con riferimento alla seconda annualità delle Misure di accompagnamento,  e  come comunicato 
a questo Ufficio dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del 
Sistema Nazionale, dovrebbe essere erogato, a breve, l’acconto del 30% del finanziamento relativo 
alla seconda annualità, di cui all’avviso MIUR di assegnazione del 18 febbraio 2015, che si allega 
alla presente (All.A), completo di scheda di rilevazione (All. 1). Al termine delle attività 
progettuali, tale scheda dovrà essere trasmessa, per conoscenza, dalle scuole destinatarie dei 
finanziamenti, a questo Ufficio alla casella di posta elettronica:  
                                  certificazionecompetenzeusrpu@gmail.com  
     Ulteriori ragguagli,  in materia di rendicontazione contabile, saranno forniti con note successive, 
in base alle indicazioni dettate dal  MIUR.  
 
                                                                                                                Il Dirigente Tecnico Coordinatore 

                                                                                                               f.to Prof. Donato Marzano 

                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma , co. 2, del d.lgs. n. 39 del 1993 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Responsabile del procedimento: prof. Donato Marzano-Coord. Dirigenti Tecnici ���� 080/5506303    ���� donato.marzano@istruzione.it 

 

Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Valeria Gisella Cimino (Doc. comandata U.S.R. Puglia)   ���� 080/5506319 

 

Via S. Castromediano, 123 –  70126  BARI     ���� Centralino  0805506111 
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