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 Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche interessate 

LORO SEDI 

 

 

e, p.c.       Uffici scolastici regionali 

LORO SEDI 

       

 

 

 

 

OGGETTO: Decreto ministeriale n. 721 del 2018 - Articolo 12 - “Valutazione degli studenti ed esami di 

Stato del secondo ciclo di istruzione”- Rendicontazione risorse assegnate. 
 

 

Con decreto del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione n. 476, del 5 aprile 2019, sono state ripartite tra gli Uffici scolastici regionali le risorse di cui all’art. 

12 del decreto ministeriale n. 721/2018, per la realizzazione delle attività relative alla “Valutazione degli 

studenti ed esami di Stato del secondo ciclo di istruzione”, da assegnare alle scuole polo individuate dai 

medesimi.  

La Direzione generale per le risorse umane e finanziarie ha proceduto all’erogazione dell’acconto, pari al 50%, 

delle risorse assegnate, ai sensi dell’art. 18, comma 5, del predetto decreto ministeriale n. 721/2018.  

Al fine dell’erogazione del saldo, si pregano le SS.LL. di voler inviare la rendicontazione relativa ai titoli di 

spesa pagati, in riferimento all’acconto ricevuto, e a quelli impegnati o liquidati con riferimento al restante 

importo, così come disposto dall’art. 18, comma 6, del decreto ministeriale n. 721/2018.  

Tali rendicontazioni devono essere caricate direttamente dalle istituzioni scolastiche in indirizzo sulla 

Piattaforma di monitoraggio e rendicontazione presente sul SIDI, attenendosi alle procedure costì previste.  

Tali rendicontazioni saranno convalidate a cura della scrivente Direzione generale e successivamente sarà 

possibile effettuare l’erogazione delle risorse a titolo di saldo, così come disposto dall’art. 18 cc. 6 e 7 del 

citato D.M. 721/2018.  

Al riguardo, si rappresenta che, per consentire l’erogazione del saldo entro il corrente esercizio finanziario, la 

predetta rendicontazione dovrà essere completata entro e non oltre il 10 settembre 2020. In mancanza, i 

fondi in parola cadranno in perenzione. 

         

         IL DIRIGENTE 

                                                                                                                         Teresa Pasciucco 
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