
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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Al Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 
Al Direttore generale per il personale scolastico 
 
Al Direttore generale per lo studente, l’integrazione e la 
partecipazione 
 
Ai Direttori Generali  degli Uffici Scolastici Regionali 
 

Al Dipartimento della conoscenza - TRENTO 
 
Alla Sovrintendenza scolastica italiana – BOLZANO 
 
All’Intendenza scolastica - lingua tedesca - BOLZANO 
 
Al Dipartimento istruzione e formazione – lingua ladina - 
BOLZANO 
 
Alla Sovrintendenza scolastica per la Regione Valle 
D'Aosta  
 

E, p.c.: Al Capo di Gabinetto  dell’On.le Ministro 
 

 
Oggetto:  Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” da conferire 

nell’anno 2019. 
 
Si trasmette la nota prot. AOOUFGAB n. 18213 del 7/6/20189 con la quale l’Ufficio di 

Gabinetto del Ministro fornisce indicazioni sulle proposte di Onorificenze di cui all’oggetto.  
Le SS.LL. sono invitate a trasmettere a questo Dipartimento entro il 5 luglio 2019 le 

proposte, avendo cura di inviare le allegate schede in formato excel debitamente compilate 
all’indirizzo di posta elettronica  claudia.catullo@istruzione.it . 

Ciascuna Direzione avrà cura di motivare adeguatamente le proposte fornendo, altresì, 
parere favorevole al conferimento dell’onorificenza, attenendosi alle indicazioni fornite dall’Ufficio 
di Gabinetto con la nota su richiamata, in modo particolare per quanto concerne la valorizzazione 
di dipendenti che abbiano tenuto comportamenti “volti a favorire il progresso civile e culturale della 
collettività, il dialogo e la coesione sociale, l’associazionismo e la solidarietà, il volontariato, la tutela del 
territorio e delle civiltà locali ed esprimere un’azione o un complesso di azioni che vadano ben oltre 
l’ordinarietà, configurandosi come veri e propri modelli civili da additare alla pubblica considerazione” e 
pertanto meritevoli di un attestato di gratitudine.  

 
Il CAPO DIPARTIMENTO 

Carmela Palumbo 

 
Firmato digitalmente da
PALUMBO CARMELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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AI Capo Del Dipartimento per la

formazione superiore e per la Ricerca

AI Dipartimento per la programmazione e la

gestione delle risorse umane/ finanziarie e

strumentali

AI Capo del Dipartimento per il sistema educativo

di istruzione e di formazione

Ai Sottosegretari di Stato

Ai Responsabili degli Uffici di Diretta

collaborazione del Ministro

SEDE

Oggetto: Onorificenze dell'Ordine "AI Merito della Repubblica Italiana" - Anno 2019.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri/ con nota UOA/4.39.16/21 prot. n. 7407 del 19 aprile u.s., ha

attribuito a questo Ministero il contingente delle onorificenze O.M.R.I. da assegnare per l'anno 2019/

e/ tra l'altro/ in occasione della prossima ricorrenza del 27 dicembre (Promulgazione della

Costituzione della Repubblica), ha fissato al 31 agosto 2019 il termine entro il quale

l'Amministrazione scrivente è tenuta a far pervenire alla Presidenza del Consiglio medesima le

proposte formulate al riguardo.

Le segnalazioni onorifiche inerenti gli ambiti su cui questo Ministero esercita la propria competenza/

potranno essere conferite a persone benemerite che meritino particolare considerazione/ attestata

da approfondita ed adeguata istruttoria/ sostenute con motivazioni congrue ed adeguate al grado

onorifico richiesto/ che consenta di accertare la sussistenza dei requisiti necessari e l'assenza di cause

di indegnità.

Le suddette segnalazioni dovranno privilegiare la valorizzazione di comportamenti volti a favorire il

progresso civile e culturale della collettività/ il dialogo e la coesione sociale/ l'associazionismo e la

solidarietà/ il volontariato, la tutela del territorio e delle civiltà locali ed esprimere un'azione o un

complesso di azioni che vadano ben oltre l'ordinarietà, configurandosi come veri e propri modelli

civili da additare alla pubblica considerazione.

Ciò in quanto il conferimento dell'onorificenza costituisce un attestato di gratitudine/ un segno

tangibile di riconoscimento/ che pertanto deve essere adeguatamente giustificato.
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AI fine di consentire a questo Ufficio di Gabinetto di effettuare i necessariadempimenti di rito da

disporre per il tramite delle Prefetture e di formulare, quindi, le proposte alla Presidenzadel Consiglio

dei Ministri, i Dipartimenti, valutate le segnalazioni ricevute, provvederannoa inviare le sole proposte

ritenute meritevoli e complete della predetta istruttoria, entro il1Sluglio 2019.

Si precisa, inoltre, che dette segnalazioni da trascrivere con ogni esattezza nelle schede degli

interessati (foglio di lavoro Excel)utilizzando lo schema del modello allegato, dovranno contenere i

seguenti elementi indispensabili:

cognome e nome

luogo e data di nascita
comune di residenzacon relativo indirizzo completo di c.A.P.

qualifica rivestita - professione
grado e data dell'eventuale ultima onorificenza conferita

onorificenza per cui viene inoltrata la segnalazione
motivazione per il conferimento della onorificenza corredata di atti giustificativi.

Il foglio di lavoro Excell e i fascicoli dei segnalati dovranno pervenire in formato elettronico alla

casella di PEC patrocini@postacert.istruzione.it e al seguente indirizzo e-mail

unita.patrocini@istruzione.it, nel termine della scadenzasopra indicata.

Si ricorda, con l'occasione:
che non è possibile proporre per una onorificenza coloro che sono stati già insigniti di

una onorificenza se non per una di grado superiore, non dopo che sia trascorso almeno

untriennio dalla data del decreto dell'ultimo conferimento;
che non può farsi luogo a segnalazioni per il conferimento di onorificenze a persone di

età inferiore ai 35anni;
che non è consentito derogare a quanto stabilito dall'art. 4 dello Statuto dell'Ordine,

secondo il quale non può essere per la prima volta conferita l'onorificenza di grado

superiore a quella di cavaliere, fatta salva la deroga prevista dall'art. 5 dello Statuto (es.

personalità di notevole rilievo per le quali l'onorificenza della classeiniziale risulterebbe

inadeguata).
Le segnalazioni pervenute a questo Ufficio saranno valutate in rapporto percentuale tra i singoli

Dipartimenti sulla base delle aliquote assegnatedalla Presidenzadel Consiglio dei Ministri.

Restainteso che, per ovvie esigenze, le segnalazionivanno trattate riservatamente e considerate non

divulgabili fino alla definizione del procedimento finalizzato allo scopo.

IL CAPO DI GABINETTO

Cons. GiUSe~inè
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