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Ai Di.rettori generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali
LOROSEDI
p.c., alia Direzione generate perle risorse umanc e finanziarie
SEDE

Oggetto: Finanziamenti di cui all'art. 27 del d.m. n. 435 del 2015 (ex lege 440/1997) Reti di scuole del I e II ciclo di istruzione - Sviluppo metodologia CLIL
Rendicontazione.
Come noto, questa Dirczione gcnerale, con decreti direttoriali nn. 938 e 1254 del 2015, ha
provveduto a effettuare il riparto, per ambiti regionali, dello stanziamento di € 1.500.00,00 di
cui all'art.27 (" Sviluppo metodologia CLIL") del d.m. 435 del2015.
Con deereti direttoriali nn. 1253 e 1410 del 2015, Ia scriventc ha individuato i progetti delle
reti di scuole del primo e del secondo cic!o ammessi a finanziamento a seguito della
designazione degli stessi come vincitori da parte della Commissione di valutazione.
La Direzione generate perle risorse umane e finanziarie ha provveduto a erogare l'acconto
del 50% sulla somma cornplessivamente assegnata a ciascuna rete di scuole risultata vincitrice
e ha altresi trasmesso gli scherni di rendicontazione da compilarsi da parte delle predette reti
di scuole.
Tanto premcsso, ai sensi dell' art. 38 del d.m. 435 del 2015, gli Uffici scolastici regionali in
indirizzo vorranno verificare, ciascuno perle ii.ss. di propria competen7..a, le rendicontazioni
predisposte dalle scuole, relativamente ai titoli di spcsa pagati, con riferimento all ' acconto
ricevuto, e a quelli impegnati o liquidati con rifcrimento al restante importo del progetto,
opportunamente vistate dai revisori dei conti.
Codesti uffici invieranno pertanto a questa Di.rezione generale, entro il 20 settembre 2016,
all ' indirizzo di posta elettronica dgosv.ufficio3@istruzionc.it, indicando nell'oggetto
dell' email " Saldi d.m. 435 del2015, art.27", Wl'unica cartella contenente:
1) i modelli di rendicontazione di cui sopra, dcbitamente compilati dalle istituzioni
scolastichc, opportunamente vistati dai revisori dei conti, con Wla sintetica relazione di
accompagnamento chc attesti le verifiche effettuate da code~"ti Uffici scolastici
regionali sulle predette rendicontazioni;
2) l'allegato prospetto in formato excel, dcbitamente compilato nelle parti afferenti aile
ii.ss. del l e del II ciclo di propria competenza territoriale.
Ai sensi dell'art. 38 del d.m. 435 del 2015, la scrivcnte trasmettera la documentazione
pervenuta alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, ai fini dell' erogazione
aile suddette reti di scuolc delle risorse a titolo di saldo.
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Con succcssiva nota saranno date indicazioni in mcrito al monitoraggio di cui all' art. 39 del
d.m. 435 del2015.

IL DIRETI~ QE~RALE

Carmel'\f~

All. : prospetto da compilarsi a cura degli Uffici scolastici regionali

