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AREA II – Risorse Finanziarie    
U.O. n.1 USR Basilicata 
M. Napoli 

Ai/Alle Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
della regione Basilicata 
LORO SEDI 
 

e p.c.   Alla Team Service Società Consortile s.r.l. 
 

 
OGGETTO: Prosecuzione dei servizi di mantenimento del decoro e della funzionalità 

degli immobili adibiti a sedi di istituzioni scolastiche e acquisto di servizi 
straordinari di pulizia 

 
Com’è noto, l’art.1 comma 687 della Legge di bilancio 2018 ha disciplinato la 

prosecuzione del programma di interventi di decoro e piccola manutenzione degli edifici 
scolastici (cd. Scuole Belle), prevedendo la possibilità di acquistare servizi aggiuntivi di 
pulizia straordinaria da parte di tutte le scuole del territorio, indipendentemente dalla 
presenza di accantonamenti nell’organico dei collaboratori. 

Le indicazioni attuative della norma sopracitata sono state diramate dalla Direzione 
Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del MIUR con nota prot. 121 del 04/01/2018, 
inviata a tutte le Istituzioni Scolastiche.  
 Nel corso dell’ultimo tavolo di monitoraggio che si è svolto presso il MIUR, 
l’Amministrazione Centrale ha comunicato che risultano ancora disponibili risorse 
finanziarie da destinare alle istituzioni scolastiche delle province di Matera e Potenza per 
l’acquisto dei servizi di cui in oggetto per il periodo gennaio-agosto 2019. 

Pertanto, le istituzioni interessate, potranno aderire al programma compilando e 
inviando il modulo on-line presente al seguente indirizzo (compatibile con browser 
Mozilla, Chrome e Explorer versioni superiori alla 9): 
 
https://docs.google.com/forms/d/1oLeDL6JHetmSWEiTl3epFtLv1y3tDnZVDyBsE5JDsvE/edit 
 

Il modulo prevede l’inserimento dei seguenti dati: 
• indirizzo email della scuola che invia la richiesta; 
• indicazione dell’importo che si ritiene necessario. 

 

Al fine di conservare traccia dell’avvenuta richiesta, al temine dell’invio del modulo 
il sistema genera una mail di ricevuta che fornisce il riepilogo dei dati inseriti. Tale 
ricevuta dovrà essere vistata dal Dirigente Scolastico e inviata all’indirizzo di posta 
elettronica dell’Ufficio IX della DGRUF del MIUR: dgruf.ufficio9@istruzione.it con il 
seguente oggetto: “Adesione programma Scuolebelle 2019”. 

Si precisa che il sistema di richieste tramite web form rimane attivo per tutta la 
durata prevista dal programma e che le istanze non evase nell’immediato, potranno essere 
prese in considerazione per periodi successivi. 
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Entro il mese di febbraio il MIUR provvederà ad assegnare le risorse disponibili alle 
Istituzioni Scolastiche che ne abbiano fatto richiesta, secondo le modalità sopra descritte.  

Si invitano, pertanto, le scuole interessate all’acquisto dei servizi di decoro o pulizie 
straordinarie ad aderire al programma in tempi rapidi. 

Cordiali saluti. 
 
 
 

  LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
       dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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