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Min istero dell'Istruzione, dellUn iversità e della Ricerca
Dipadimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

Ai Rettori delle Istituzioni
U n ive rsita rie

oGGETTo: conferimento onorificenze dell'ordine "Al Merito della Repubblica Italiana".
Ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2018.

In data 31 gennaio 2018 è pervenuta alla scrivente Direzione la nota del Capo di Gabinetto, prot. n. 2917, nella
quale si precisano le modalità per il conferimento delle Onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica
Italiana" in occasione delle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2018.

Qualora le SS.LL. intendano avanzare proposte in merito, dovranno attenersi a quanto di seguìto indicato.

Le onorificenze potranno essere conferite a persone benemerite che meritino particolare considerazione,
attestata da approfondita ed adeguata istruttoria, che consenta di acceftare la sussistenza dei requisiti
necessari e l'assenza di cause dl indegnità; dovranno altresì privilegiare la valorizzazione di comportamenti volti
a favorire il progresso civile e culturale della collettività, il dialogo e la coesione sociale, l?ssociazionismo e la
solidarietà, il volontariato, la tutela del territorio e delle civiltà locali ed esprimere un?zione o un complesso di
azioni che vadano ben oltre lbrdinarietà, confìgurandosi come veri e propri modelli civili da additare alla
pubblica considerazione.

Le proposte dovranno essere sostenute con motivazioni congrue ed adeguate al grado onorifico richiesto. E'
necessario pedanto che la motivazione illustri, in termini precisi, imeriti che contraddistinguono la persona da
insiqnire.

Pertanto, ogni segnalazione dovrà pervenire utilizzando esclusivamente la tabella allegata, compilata in ogni
sua pafte, corredata di eventuale fascicolo e dovrà conteneTe i seguenti elementi indispensabili:

. Coqnome e nome

. Luogo e data di nascita

. Comune di residenza con relativo indirìzzo completo di c.a.p.
o Qualificarivestita/professione
. Grado e data dell'eventuale ultima onorificenza conferita
. Onorificenza per cui viene inoltrata la segnalazione
. f4otivazione per il conferimento della onorifìcenza corredata di atti giustificativi.

Si ricorda che:
. è possibile proporre per una onorifìcenza di grado superiore chi sia 9ià stato insignito di quella di grado

precedente solo dopo almeno un triennio dalla data del decreto dell'ultimo conferimento;
. non possono essere segnalate persone di età inferiore a 35 anni;
. 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 I'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
I'onorifìcenza della classe iniziale risulterebbe inadeguata).

Le segnalazioni per le Onorificenze dovranno pervenire (utilizzando e firmando il modello allegato) direttamente
a questa Direzione Generale via mail all'indirizzo dgfis.segreteria@miur. it oppure via pec all'indirizzo
dgfis@postaced. istruzione. it entro il 14 febbraio p.v. per le proposte di conferimento in data 2 giugno 2018 ed
entro il 10 maqqio p.v. per le proposte di conferimento in dafa 27 dicembre 2018.

Distinti Saluti
IL DIRETTORE GEN ERALE
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