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Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici 
e la Valutazione 
 
Direzione generale per il personale scolastico 
 
Direzione Generale per lo Studente, 
l’Integrazione e la Partecipazione 
 
Direzione generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione 
digitale 
 
Agli Uffici Scolastici Regionali 
 
E p. c.  
Ai Revisori dei conti  

 

        LORO E-MAIL 
 

 

OGGETTO: Avvio del servizio di Piattaforma di Monitoraggio e rendicontazione dei progetti nazionali a valere 

sul Fondo di Funzionamento ex lege 440. 

 

Come è noto, in attuazione dell’articolo 35 del D.M. 435 del 16 giugno 2015, per far fronte alle 
esigenze di gestione e di monitoraggio dei progetti ex lege 440, la scrivente Direzione Generale ha 
realizzato una “Piattaforma di Monitoraggio e rendicontazione dei progetti nazionali a valere sul Fondo di 
Funzionamento” (PiMeR).  

Tale piattaforma fornisce un punto unico di condivisione delle informazioni tra gli utenti 
dell’Amministrazione centrale e territoriale – Direzioni Centrali, Direzioni regionali – e gli utenti delle 
istituzioni scolastiche – DSGA, DS e Revisori contabili – che sono coinvolti nel processo di assegnazione, 
erogazione e rendicontazione dei fondi dei decreti ministeriali in attuazione della legge 440. 

Si informano gli uffici di codeste Direzione Generali che le funzionalità di PIMER sono già disponibili 
all’interno del Sistema SIDI e che pertanto tutto il personale individuato ad operare, nonché tutti i DS e 
DSGA, sono abilitati ad accedere al servizio in oggetto. 

In riferimento ai progetti di cui ai Decreti Ministeriali n. 435/2015 e n. 663/2016, che le istituzioni 
scolastiche devono ancora rendicontare, si precisa che codeste Direzioni generali, se riterranno utile tale 
strumento, potranno attivarsi sul singolo progetto di propria competenza, fornendo indicazioni alle 
Istituzioni Scolastiche ad utilizzare la Piattaforma PIMER: attraverso l’autenticazione dalla Home Page del 
SIDI e, cliccando su “I tuoi servizi” → “GESTIONE FINANZIARIO-CONTABILE” → “Monitoraggio e 
Rendicontazione”, si accederà al servizio di PIMER. 

Al fine di supportare gli utenti nell'utilizzo della piattaforma, all’interno dell’applicazione è prevista 
una specifica sezione, accessibile dalla Home page, dove sarà possibile consultare il manuale utente. 
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Oltre al supporto tecnico già in essere per tutti i servizi SIDI, è a disposizione, per un periodo limitato 
di circa 4 mesi, una casella di posta dedicata esclusivamente al supporto tecnico della piattaforma PiMeR: 
dgruf.hdac@istruzione.it. 

Corre l’obbligo di precisare, invece, che dal prossimo Decreto Ministeriale, in attuazione della legge 
440, il processo di Impegno/assegnazione, acconto e saldo sarà gestito integralmente con PIMER. 
 Qualora il processo di individuazione dei beneficiari (pubblicazione bando, gestioni candidature e 
individuazione beneficiari) sia condotto con Monitor440, il flusso delle informazioni relative alle 
assegnazioni delle risorse sarà gestito in maniera automatica con PIMeR. 

Infine si allega alla presente nota un modulo per richiedere ulteriori abilitazioni per l’utilizzo della 
funzione PIMER da parte del personale amministrativo delle strutture centrali e periferiche del MIUR. 

Ringraziando per la fattiva collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Jacopo Greco 
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