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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole finanziate per
progetti presentati ai sensi del DM 663 art. 27
comma 2 lettere “A” e “B”
LORO SEDI
Al Sito Web

Oggetto: Procedura di rendicontazione progetti DM 663/2016 art. 27 comma 2 lett. ”A” e “B”.

In riferimento all’oggetto e ad alcune richieste di chiarimento pervenute, si comunica che per la
rendicontazione dei fondi riguardanti il D.M. 663 art. 27 comma 2, lettere ”A” e “B” il MIUR ha predisposto
la piattaforma PiMeR.
Le istituzioni scolastiche o l’istituto capofila, se era stata costituita una rete, i cui progetti sono stati
valutati e finanziati da questo USR come risulta dagli specifici Decreti del Direttore Generale dell’USR
Lombardia rispettivamente: per la lettera “A” DD n. 3341 del 16 dicembre 2016, lettera “B” DD n. 418 del 2
febbraio 2017, dovranno accedere a detta piattaforma per procedere alla rendicontazione, seguendo la
indicazioni ivi contenute, direttamente on-line entro il 27 novembre 2017.
L’autenticazione al servizio di PIMER deve avvenire dalla Home Page del SIDI, cliccando su “I tuoi servizi”
→ “GESTIONE FINANZIARIO-CONTABILE” → “Monitoraggio e Rendicontazione”. Oltre al supporto tecnico già
in essere per tutti i servizi SIDI, è a disposizione, per un periodo limitato di 4 mesi, una casella di posta
dedicata esclusivamente al supporto tecnico della piattaforma PiMeR: dgruf.hdac@istruzione.it, a cui
rivolgersi per eventuali problematiche.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE
Morena Modenini
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