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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado
e p.c.
Al Dipartimento per la programmazione
e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali
All’Ufficio Scolastico Regionale
C.A. Direttore Generale
-mail massiva
Oggetto: A.F. 2019 - Avviso trasmissione Decreto del Direttore Generale n. 540 del 1° aprile 2019.
Si trasmette il Decreto del Direttore Generale per le Risorse Umane e Finanziarie n. 540 del
1° aprile 2019, adottato ai sensi dell’art. 37 del Decreto Ministeriale 27 ottobre 2017 n. 851 e
dell’art. 14 del Decreto Ministeriale 14 novembre 2018 n. 721.
In particolare, il suddetto decreto disciplina le modalità e i criteri di erogazione delle risorse
finanziarie stanziate con i suddetti Decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della
ricerca.
Lo stanziamento complessivo da ripartire tra le istituzioni scolastiche, pari a euro
3.520.000,00 (tremilionicinquecentoventimila//00), è finalizzato a dare copertura ai danni subiti per
eventi straordinari quali atti vandalici, furti e danneggiamenti di materiale didattico- laboratoriale
che abbiano avuto luogo entro il 30 aprile 2019 e che siano stati formalmente denunciati alle
Forze dell’Ordine.
Al riguardo, qualora ricorrano i presupposti, codesta istituzione scolastica potrà presentare
istanza attraverso il portale www.monitor440scuola.it, entro e non oltre il 30 maggio 2019, secondo
quanto indicato dall’allegato Decreto Direttoriale.
Inoltre, per dare puntuale supporto su eventuali quesiti avanzati dalle Istituzioni scolastiche
in ordine alla compilazione della rilevazione, è a disposizione il servizio di Help Desk
Amministrativo-Contabile (HDAC) accessibile su SIDI Gestione Finanziario – Contabile Help
Desk Amministrativo – Contabile.
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