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Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali 

LORO INDIRIZZI E-MAIL 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione 

LORO INDIRIZZI E-MAIL 

 

Con particolare riferimento 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche beneficiarie dei finanziamenti Piano triennale 

delle arti – misure g) - i) 

LORO INDIRIZZI E-MAIL 

 

e, p.c. 

 

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

dpit.segreteria@istruzione.it  

dpit@postacert.istruzione.it  

 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali 

Alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie 

Ufficio VII 

SEDE 

dgruf@postacert.istruzione.it 

dgruf.ufficio7@istruzione.it   

 

 

OGGETTO: Piano delle Arti - Misure g) ed i) – terza annualità – (Avviso pubblico prot. n. 1412 

del 30 settembre 2019) – Precisazione in merito alla restituzione delle risorse non utilizzate  

 

Facendo seguito alla precedente nota prot. 12551 del 16.05.2022 recante “Indicazioni 

monitoraggio qualitativo - quantitativo a cura di INDIRE delle misure g) ed i) – terza annualità – 

(Avviso pubblico prot. n. 1412 del 30 settembre 2019) – Informazioni sui precedenti monitoraggi - 

Indicazioni monitoraggio finanziario su piattaforma PIMER – proroga dei termini al 30.6.2022”, si 

precisa che, diversamente da quanto indicato al paragrafo 3, la restituzione delle eventuali somme 

non utilizzate per la realizzazione della progettualità relative alle misure g) ed i) di cui all’Avviso in 

oggetto deve essere effettuata attraverso il versamento in conto entrata del Bilancio dello Stato 

facendo riferimento alle seguenti coordinate: 

 

mailto:dgosv.ufficio2@istruzione.it
mailto:dgosv@postacert.istruzione.it
mailto:dpit.segreteria@istruzione.it
mailto:dpit@postacert.istruzione.it
mailto:dgruf@postacert.istruzione.it
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Conto: Capo XIII 

 

Capitolo: 2598 (VERSAMENTO DEGLI IMPORTI CORRISPONDENTI A FINANZIAMENTI 

DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A CARATTERE NAZIONALE E 

REGIONALE IN MATERIA DI FORMAZIONE E SVILUPPO DELL'AUTONOMIA 

SCOLASTICA, NON UTILIZZATI DALLE SCUOLE STATALI PER TRE ESERCIZI 

FINANZIARI CONSECUTIVI) - articolo 00 

 

Beneficiario del versamento: 350 TESORERIA CENTRALE 

 

Causale: restituzione ai sensi dell’art. 1-bis DL 134/2009 

 

IBAN: IT 81F 01000 03245 350 0 13 2598 00 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

           Fabrizio Manca 
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