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       Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

della regione di ogni ordine e grado  

   LORO SEDI 

 

E, p.c. Ai Dirigenti  

degli Ambiti Territoriali della regione  

   LORO SEDI 

 

       

Oggetto: progetto “ #scuolebelle. Gennaio 2015 - marzo 2016. 

 

Si trasmette il prospetto relativo all’ipotesi di finanziamento del progetto scuole belle 

assegnato a codeste Istituzioni scolastiche per il periodo gennaio 2015 – marzo 2016. Le somme 

assegnate con la prima rata non possono essere compensate, in aumento o in diminuzione, con 

quelle della seconda rata.  

Si chiede cortesemente di verificare se i plessi indicati nel prospetto allegato, sono di 

proprietà pubblica e se attualmente funzionanti, e se gli  interventi proposti, relativi ai plessi indicati 

nel prospetto, sono da ritenersi necessari. Nell’eventualità che non siano necessari, ovvero che il 

plesso assegnatario dei finanziamenti non sia attualmente utilizzato, ovvero benché utilizzato non 

sia di proprietà pubblica,  le SS.LL. dovranno urgentemente comunicarlo all’indirizzo di posta 

elettronica: salvatore.mureddu1@istruzione.it e, per conoscenza, alla mail c.piras@cnsroma.it. 

Codeste Istituzioni scolastiche, nell’eventualità che il finanziamento non sia necessario nel 

plesso indicato, potranno richiedere, con la massima urgenza, e comunque entro e non oltre il 28 

gennaio c.a,  lo spostamento del finanziamento a beneficio di un altro plesso dell’Istituzione 

scolastica non beneficiario nel 2014 dei medesimi finanziamenti, oppure una differente ripartizione 

dei fondi assegnati ai plessi dell’Istituzione scolastica. Si ribadisce che tali variazioni dovranno 
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essere effettuate mantenendo invariata la ripartizione tra prima e seconda rata 15/16 (non si 

possono anticipare somme della seconda rata alla prima o posticipare somme dalla prima alla 

seconda). 

Si segnala la necessità di una risposta anche nel caso in cui non sia richiesta alcuna 

modifica, per consentire a questa Direzione la trasmissione dell’elenco al MIUR per la 

predisposizione degli stanziamenti. 

Ogni richiesta di modifica pervenuta in ritardo potrà essere valutata solo in caso di 

sopraggiunte imprevedibili ragioni . 

Si raccomanda pertanto alle SS.LL. di attivare immediatamente tutte le attività di 

ricognizione ed i contatti con gli enti proprietari per poter assolvere alla comunicazione a questa 

Direzione entro il 28 gennaio. 

Si prega di indicare ogni eventuale variazione con la massima chiarezza utilizzando, ove 

possibile, lo stesso file allegato alla presente verificando con attenzione l’invarianza delle somme, 

ove si proponga lo stanziamento o l’economia ove non sia possibile una diversa utilizzazione. 

Per ogni chiarimento contattare i sigg. Salvatore Mureddu tel. 070/65004278 e Mauro Vacca 

tel. 070/65004209.  

 

                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 

                                          Francesco Feliziani  

 

 

 

 


