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All’Ufficio Scolastico Regionale 
 

C.A.  Direttore Generale 
 

e-mail massiva 

 
Oggetto: A.F. 2017 - Avviso trasmissione Decreto del Direttore Generale n.656 del 10 aprile 2017.  

 

 Per il seguito di competenza si trasmette il Decreto del Direttore Generale per le Risorse Umane e 

Finanziarie n. 656 del 10 aprile 2017 adottato ai sensi dell’articolo 33 del Decreto Ministeriale 1 settembre 

2016, n. 663 con i relativi allegati (Modelli A e B). 

 In particolare, il decreto attuativo prevede lo stanziamento di risorse finanziarie, per un importo 

complessivo pari a 4 milioni di euro, destinate alle istituzioni scolastiche che hanno subito atti vandalici, 

furti e danneggiamenti di materiale didattico- laboratoriale. Queste potranno presentare domanda agli 

Uffici Scolastici Regionali competenti, entro e non oltre il 15 maggio 2017, secondo le modalità indicate 

all’articolo 3 del DDG n. 656/2017. 

 Si invitano gli Uffici in indirizzo a trasmettere la documentazione, entro e non oltre il 22 maggio 

2017 alla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, unitamente al “Modello B” riepilogativo 

(sia in formato excel che in formato pdf ) all’indirizzo di posta certificata dgruf@postacert.istruzione.it, 

riportando nell’oggetto la seguente dicitura: “Trasmissione documentazione DDG n. 656/2017 – articolo 

33 del DM 663/2016”. 

 La scrivente Direzione Generale, sulla base degli elenchi inoltrati dagli Uffici Scolastici Regionali, 

redigerà un elenco complessivo delle istituzioni scolastiche risultate beneficiarie del finanziamento che 

sarà pubblicato sul sito istituzionale del MIUR e sulla pagina del portale SIDI. 

  Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE 
Francesca Busceti 
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