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OGGETTO:

Ai

Sigg. Dirigenti
degli Uffici I - II - SEDE

Ai

Sigg. Dirigenti
degli Uffici III - IV –V – VI e VII
degli ambiti territoriali
della regione puglia - LORO SEDI

Conferimento di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte. Legge
16.11.1950, n. 1093- D.P.R. n. 4553del 18.12.1952, Anno 2019. Avvio procedura.

Con nota prot. n. AOODPIT.676 del 16.04.2019, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione del MIUR, ha inviato la circolare prot. AOOUFGAB n. 11245 del 10/4/2019, che si allega in
copia, con la quale l’Ufficio di Gabinetto del Ministro ha fornito indicazioni operative ai fini della
formulazione delle proposte per il conferimento di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e
dell’arte, alle persone ed agli enti che si siano particolarmente distinti con opere di riconosciuto valore,
con segnalati servigi o con cospicue elargizioni, abbiano acquistato titoli di particolare benemerenza nel
campo dell'educazione, della scuola e nella diffusione ed elevazione della cultura e della scienza.
Si precisa che le proposte devono essere debitamente motivate anche riguardo alla classe di
benemerenza da attribuire e corredate da una dettagliata relazione che evidenzi i particolari meriti acquisiti
dalla persona fisica o dall’ente proposti.
Ciascuna segnalazione dovrà recare oltre l’indicazione della classe di benemerenza da attribuire, la
relazione su richiamata e i seguenti dati:
a) Cognome, nome, qualifica ed eventuale titolo accademico;
b) Luogo e data di nascita;
c) Comune di residenza con l’esatta e completa indicazione del domicilio dell’interessato e relativo codice
di avviamento postale;
d) Ente di appartenenza ed autorità o ente proponente;
e) Domicilio della famiglia, nel caso di conferimento alla memoria.
E’ inoltre indispensabile ai fini istruttori che le SS.LL. accertino che i prescelti, preliminarmente, non
siano già stati insigniti di analoga benemerenza da parte di altre istituzioni pubbliche.
Tanto premesso, le SS.LL. sono pregate di far pervenire a questo ufficio entro e non oltre il giorno 8
maggio p.v. le eventuali proposte.
Resta inteso che, per ovvie esigenze, le segnalazioni vanno trattate riservatamente e considerate
non divulgabili fino alla definizione del procedimento finalizzato allo scopo.
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