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Prot. n. MPIA00DRPU/12332      Bari, 20.11.2014 
Il dirigente: dott. Donato MARZANO 
                        

Ai Dirigenti scolastici 
     degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado 

STATALI  della  PUGLIA 
                                               L O R O    S E D I 

 
Ai Coordinatori delle attività didattiche ed educative 
     degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado  

 PARITARI  della  Puglia 
                                              L O R O    S E D I 

E, p.c.         Ai Dirigenti  
  degli  Uffici di ambito territoriale  
               L O R O  S E D I  
         Al Dirigente 
              Dell’Ufficio II 

          S E D E 
Al sito WEB 
  

OGGETTO: Assegnazione risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche di 
istruzione secondaria statali e paritarie per gli studenti che hanno 
conseguito il diploma nell’a.s. 2013/2014 con la votazione di 100 e 
l’attribuzione della lode. 

 
 
 Si informano le SS.LL. che questa Direzione generale ha avviato le procedure per 
l’assegnazione alle scuole interessate, statali e paritarie, delle risorse finanziarie destinate agli 
studenti che,  nell’anno scolastico 2013/2014, hanno conseguito il diploma con la votazione di 
100 e l’attribuzione della lode. 

 Il MIUR, con circolare n. 46 del 9.10.2014, ha precisato che, con provvedimento 
direttoriale n. 715 emesso in pari data, è stato determinato l’importo di euro 450,00 
(quattrocentocinquanta/00) da assegnare pro-capite ai predetti  studenti. 

 Ricevute le risorse necessarie, i dirigenti scolastici interessati, dopo aver individuato una 
delle forme di incentivo previste dall’art. 4 del D.Lgs. 29.12.2007 n. 262, procederanno - come 
suggerito dallo stesso MIUR con la sopracitata circolare - alla premiazione degli studenti 
meritevoli nel corso di cerimonie che potranno essere organizzate anche in accordo con gli enti 
locali. 

                IL DIRIGENTE 
             F.to         Donato Marzano  


