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Prot. n. 3104  AOODRBA Reg. Uff. Usc. /Ent.    Potenza, 24 settembre 2015 

 

        Ai Dirigenti Scolastici 

        Di tutte le istituzioni scolastiche  

Della regione Basilicata 

LORO SEDI 

     
 

Oggetto: Circolare furti e   danneggiamenti  per  atti vandalici.  

Si fa riferimento al D.D.G. n. 623 del 7 agosto 2015, pubblicato sulla rete INTRANET in 

data 11 settembre 2015, con il quale è stata destinata la risorsa finanziaria di 3.000.000 di euro alle 

istituzioni scolastiche ed educative statali che hanno subito eventi eccezionali di furti e/o 

danneggiamenti a seguito di atti vandalici a beni di uso all'istituzione e si comunica che le 

istituzioni interessate, potranno presentare apposita domanda a quest'Ufficio entro il 15 ottobre 

2015 via e-mail PEC all’indirizzo  drba@postacert.istruzione.it . 

Le istanze, debitamente sottoscritte dal Dirigente scolastico, dovranno riportare l’elenco e la 

descrizione dei beni oggetto del furto o danneggiamento, avendo cura di indicare il relativo numero 

d’inventario e valore economico d’acquisto come da risultanze del Libro inventario dell’Istituzione 

scolastica e dovranno, altresì,  essere  corredate dalla seguente documentazione: 

1) Denuncia presentata presso le Forze dell’Ordine in occasione dell’evento di furto e/o 

danneggiamento per atti vandalici die beni per i quali è richiesto il finanziamento di cui 

all’art. 1 del decreto 623 sopra citato. 

2) Modello A, allegato alla presente,debitamente compilato, da inviare sia in formato 

excel che in formato pdf. 

     IL DIRIGENTE 

   Claudia DATENA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                                                    

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

Seg. A.R. 
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