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Ai dirigenti degli Uffici 
dell’U.S.R. per la Lombardia 

 
 
 

Oggetto: conferimento di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte 
L. 1093/1950 e D.P.R. 4553/1952 
Anno 2019 

 
 

Si trasmettono, in allegato,  le note ricevute dai competenti uffici dell’Amministrazione centrale circa 
quanto in oggetto indicato. 

Nello specifico si allega la nota prot. 7503 del 16/04/2019 del Dipartimento per la programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per quanto concerne le proposte formulate per il 
conferimento della benemerenza al personale dirigente e non dirigente dei ruoli del MIUR e la nota prot. 
676 del 16/04/2019 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione per quanto 
concerne il personale scolastico. 

Le SS.LL vorranno trasmettere le eventuali segnalazioni allo scrivente Ufficio, almeno due giorni prima 
della scadenza indicata nelle rispettive note, per permettere poi il successivo e tempestivo inoltro ai 
Dipartimenti di rispettiva competenza entro i termini indicati. 

Per ciascuna proposta occorre tassativamente indicare: 
- cognome, nome, qualifica ed eventuale titolo accademico; 
- luogo e data di nascita; 
- comune di residenza con l'esatta e completa indicazione del domicilio dell'interessato e relativo codice 

di avviamento postale; 
- ente di appartenenza ed autorità o ente proponente; 
- domicilio della famiglia, nel caso di conferimento alla memoria; 
Dovrà essere, infine, fornita, una dettagliata relazione sull'attività svolta dal designato, sui suoi titoli di 

merito e la sua condotta civile e morale, che sostenga la classe di diploma per cui viene avanzata la 
proposta stessa e che evidenzi i titoli particolarmente rilevanti al di là dei compiti istituzionali e dei normali 
adempimenti dei doveri professionali o di servizio e dell'ordinario svolgimento dell'azione statutaria. È 
indispensabile, ai fini istruttori, che venga accertato preliminarmente che i designati non siano già stati 
insigniti di analogo grado di benemerenza da parte di questo Ministero. 

Nel far presente che questa Ufficio non prenderà in esame eventuali proposte pervenute oltre il termine 
sopraindicato, si ringrazia per la collaborazione e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 

 
 

per    Il dirigente  
Luciana Volta 

 
           Il dirigente 
            Yuri Coppi 
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