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E, p.c. 

Al Dipartimento per le risorse umane, finanziarie 
e strumentali 

Al Dipartimento per il sistema educativo 
di istruzione e di formazione 

Al Vice Ministro 
Al Sottosegretario di Stato 
Ai Responsabili degli Uffici di Diretta 

collaborazione del Ministro 
SEDE 

Oggetto: Onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" - Anno 2020. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota UOA/4.39.16/22 prot. n. 1349 del 31 gennaio u.s., ha 
attribuito a questo Ministero il contingente delle onorificenze O.M.R.I. da assegnare per l'anno 2020, 

in occasione delle ricorrenze del 2 giugno (Fondazione della Repubblica) e del 27 dicembre 
(Promulgazione della Costituzione della Repubblica), fissando rispettivamente al 31 marzo e al 31 
luglio 2020 i termini entro i quali l'Amministrazione scrivente è tenuta a far pervenire alla Presidenza 
del Consiglio medesima le proposte formulate al riguardo. 
Le segnalazioni onorifiche inerenti agli 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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Al fine di consentire di poter effettuare i necessari adempimenti di rito da disporre per il tramite delle 
Prefetture e di formulare, quindi, le proposte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Dipartimenti, 
valutate le segnalazioni ricevute, provvederanno a inviare all'Ufficio di Gabinetto le sole proposte 
ritenute meritevoli e complete della predetta istruttoria, entro le seguenti date: 

- 9 marzo 2020, per le proposte di conferimento in data 2 giugno 
- 5 giugno 2020, per le proposte di conferimento in data 27 dicembre 

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 residenza con 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(lpostacert.istruzione.it 	e 	al 	seguente 	indirizzo 	e-mail: 
unita.patrocini(listruzione.it  , nei termini delle scadenze sopra indicate. 
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 un 
triennio 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 35 anni; 

- 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 classe iniziale risulterebbe 
inadeguata). 

Le segnalazioni pervenute a questo Ufficio saranno valutate in rapporto percentuale tra i singoli 
Dipartimenti sulla base delle aliquote assegnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Resta inteso che, per ovvie esigenze, le segnalazioni vanno trattate riservatamente e considerate non 
divulgabili fino alla definizione del procedimento finalizzato allo scopo.: 
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DIPARTIMENTO PER 	 
SEGNALAZIONI PER IL CONFERIMENTO DI ONORIFICENZE DELL'ORDINE "AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA" 
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