Rilevazioni atti vandalici e/o danneggiamenti di materiale
didattico-laboratoriale
D.M 851/2017 e D.M 721/2018
Al fine di garantire la continuazione delle ordinarie attività didattiche ed amministrative, ai sensi
dell’articolo 37 del Decreto Ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851 e dell’articolo 14 del Decreto
Ministeriale 14 novembre 2018, n. 721, è destinata la risorsa finanziaria complessiva pari ad euro
3.520.000,00 (tremilionicinquecentoventimila//00) alle istituzioni scolastiche ed educative statali
che hanno subito eventi eccezionali di furti, atti vandalici e/o danneggiamenti di materiale
didattico-laboratoriale, nonché di beni in uso all'istituzione, negli anni scolastici 2016-17, 2017-18
e 2018-19, e che hanno sporto regolare denuncia alle autorità competenti nel medesimo anno
scolastico.
La presentazione delle istanze avviene attraverso la compilazione, per ogni evento dannoso
denunciato, di uno specifico modulo informatico debitamente sottoscritto dal Dirigente scolastico.
La denuncia, presentata presso le autorità competenti in occasione dell'evento di furto e/o
danneggiamento per atti vandalici dei beni per i quali è richiesto il finanziamento di cui all'articolo
1 del presente decreto, deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda e deve essere stata
presentata nel medesimo anno scolastico in cui è accaduto l'evento.
La procedura da seguire è suddivisa in step:
1) Compilazione della scheda progettuale: i dati vanno inseriti compilando i campi di testo delle
varie sezioni;
2) Requisiti: dopo aver compilato i campi scheda, nella sezione successiva “Requisiti”, troverete la
declaratoria di conformità, un’attestazione che quanto verrà dichiarato corrisponde al vero.
Per attestare la regolarità delle domande che verranno presentate, è obbligatorio selezionare dal
menù a tendina “Si, dichiaro la regolarità delle domande presentate”.
Dopo aver compilato, cliccare su “Salva” posto in fondo alla pagina.
Accedendo nuovamente alla scheda progettuale cliccando su “Modifica” nel box del bando di
interesse, sarà possibile scaricare il modello Excel da compilare. Per scaricare il modello clicca su
“Scarica” nella barra in alto “Scarica Modello- Elenco Excel Atti vandalici /Furti”.
Il file Excel andrà compilato riempendo i campi richiesti:
- DENOMINAZIONE SCUOLA
- CODICE MECCANOGRAFICO
- ANNO SCOLASTICO (Selezionare campo esclusivamente dal menù a tendina)
- DATA PRESENTAZIONE DENUNCIA ALLE FORZE DELL’ORDINE
- TIPO DI EVENTO (Selezionare campo esclusivamente dal menù a tendina)
- PRESENZA IN LABORATORIO (Selezionare campo esclusivamente dal menù a tendina)
- N° INVENTARIO BENE
- VALORE ECONOMICO
3) Caricamento della scheda di rilevazione: Completata la compilazione della scheda progettuale
è necessario finalizzare il progetto cliccando sul tasto “Finalizza” presente sulla home page nel box
del bando di interesse.

A questo punto è necessario scaricare la scheda progettuale, firmarla digitalmente dal Dirigente
Scolastico e caricarla in formato p7m tramite l’apposito tasto “Carica” posto nel bando di interesse

4) Caricamento degli allegati: una volta caricata la scheda è necessario caricare il file Excel
compilato con l’elenco dei beni oggetto di furti o atti vandalici.
Ad ogni atto vandalico o furto deve corrispondere una denuncia. È possibile caricare da 1 a 15 denunce,
qualora sia necessario caricare più di 15 denunce dovrete contattare l’assistenza che provvederà a
consentire il corretto caricamento delle ulteriori denunce.

5) Invio della scheda di rilevazione e degli allegati: una volta caricati a sistema la scheda
progettuale, l’excel con l’elenco completo e le denunce sarà necessario cliccare sul bottone “Conferma di
inviare” quindi su “Invia”. Solo a questo punto l'invio risulterà effettuato e la barra arancione segnerà
il 100% e voi avrete terminato correttamente la procedura di partecipazione.

