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Alla dott.ssa Nadia Garuglieri

D( Commissione Istruzione, Lavoro,
Innovazione e Ricerca
Conferenza delle Regioni e delle
Province Auîonome

Via Parigi, 1 I
ROMA CAP 00185

Oggetto: Decreto interministeriale del MIUR di concerto con il MEF n. 184 del 2l febbraio

2014

Come noto, I'art. 1 del D.L. t. 10412014, convertiîo, con modificazioni dalla Legge 8 novembre

2013, n. 128, ha previsto uno stanziamento pari ad euro 15 milioni di euro per l'anno 2014 per

favorire il raggiturgimento dei più alti livelli negli studi nonché il conseguimento del pieno

successo formativo degli studenti delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado,

incrementando l'offerta di servizi per facilitare I'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno

scolastico 2013-2014.
Pertanto, si trasmette in allegato il Decreto Interministeriale (MIUR-MEF) recante la disciplina

volîa a incrementare l'offerta di servizi anzidetti, attualmente in corso di registrazione presso gli

organi di controllo.
In considerazione del fatto che il medesimo decreto prevede che le Regioni attivino procedure di

evidenza pubblica per I'individuazione dei beneficiari e che i contributi vengano erogati a seguito

dell'espleiamento di tali procedure entro un termine ordinatorio di 30 giomi dall'emanazione del

decreto medesimo. si richiede alla S.V. di voler assicurare ampia diffusione della presente nota tra

le Regioni precisando che i termini previsti dei 30 giomi saranno conteggiati a partire dalla data

della Dresente.
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