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OGGETTO: Attuazione del d.m. 934/2022, del d.d. 1452/2022 e del d.d. 1639/2022 – indicazioni 

operative “Orientamento 2026”. 

   

Facendo seguito alla precedente comunicazione del 20 ottobre 2022, n. 12624, e tenuto conto 

del decreto direttoriale di assegnazione delle risorse del 17 ottobre 2022, n. 1639, registrato dalla 

Corte dei conti il 19 novembre 2022, n. 2916, si richiamano all’attenzione di codeste Istituzioni i 

successivi adempimenti e scadenze per l’attuazione nell’a.s. 2022/2023. 

1. Controlli sugli atti di accettazione del finanziamento 

In attuazione del d.m. 934/2022, del d.d. 1452/2022, l’Ufficio ha svolto i controlli sui documenti 

presentati dalle Istituzioni in attuazione dell’art. 3, commi 4-6, del citato d.d. 1452 con particolare 

attenzione alla conformità degli atti di accettazione dei finanziamenti e degli obblighi con quanto 

previsto dall’allegato 4 del medesimo d.d. 1452 e ai documenti presentati per i progetti in 

convenzione, al fine di procedere con il trasferimento delle risorse assegnate. 

Si fa presente che per la maggior parte delle Istituzioni l’esito del controllo è stato pienamente 

positivo o sono state riscontrate lievi imprecisioni formali che sono state superate, e che sono 

sintetizzate nella tabella di dettaglio riportata in procedura. Per alcune Istituzioni sono state invece 

riscontrate difformità che dovranno essere rettificate da parte delle stesse caricando i documenti 

corretti sul portale “Orientamento 2026” entro il prossimo 2 dicembre p.v. 

L’esito dei controlli effettuati dal Ministero, sarà comunicato direttamente al Legale 

Rappresentante dell’Istituzione e al referente individuato per l’attuazione del programma da Cineca 

attraverso un messaggio di posta elettronica inviato agli indirizzi risultanti sul portale “Orientamento 

2026” a partire dal 28 novembre. In tale messaggio saranno inoltre precisate le eventuali criticità 

riscontrate e gli interventi necessari per superarle. 

Quelle Istituzioni che non abbiano provveduto alla trasmissione del programma di 

orientamento, comprensivo del CUP, e dell’atto di accettazione dei finanziamenti entro il termine 
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previsto del 2 novembre u.s. dovranno provvedere non oltre il 2 dicembre p.v. alla trasmissione pena 

esclusione dall’erogazione delle risorse in argomento per l’a.s. 2022/2023 come previsto dal d.d. 

1452/2022, art. 4, co. 4. 

2. Richiesta di trasferimento dell’anticipo delle risorse 

Con riferimento alla richiesta di trasferimento dell’anticipo del 20% delle risorse assegnate, 

prevista dai citati d.m. 934/2022, art. 6, co. 4, e d.d. 1452/2022, art. 4, co. 4, a partire dal 28 novembre 

p.v. e fino al 2 dicembre p.v., attraverso l’apposita sezione del portale “Orientamento 2026” codeste 

Istituzioni potranno presentare la propria richiesta firmata digitalmente dal Legale Rappresentante e 

corredata dalle informazioni relative al conto su cui effettuare il trasferimento delle somme1. Le 

Istituzioni che non provvederanno entro tale termine, si riterranno rinunciatarie del predetto anticipo 

e potranno ricevere il trasferimento delle risorse assegnate in occasione dei monitoraggi periodici 

previsti al citato comma 4. 

Per le Istituzioni (di cui al precedente paragrafo) per le quali sono state riscontrate difformità 

relativamente all’atto di accettazione dei finanziamenti o alle convenzioni, o che non hanno 

presentato la documentazione prevista entro i termini, la richiesta dell’anticipo sarà presa in 

considerazione solo se le criticità riscontrate saranno corrette entro il termine prefissato. 

3. Attuazione dei corsi di orientamento 

Per l’inserimento delle informazioni relative agli accordi con le Scuole, ai corsi di orientamento 

programmati, alla registrazione delle presenze2 e alla chiusura dei corsi, ai sensi dei sopra citati d.m. 

934/2022, art. 6, e d.d. 1452/2022, artt. 3 e 4, saranno rese disponibili le apposite schede del portale 

“Orientamento 2026” a partire dal prossimo lunedì 28 novembre. La procedura per la firma digitale 

degli attestati di frequenza sarà resa disponibile successivamente da parte di CINECA.  

Si richiede, infine, a quelle Istituzioni che non avessero già provveduto, di trasmettere i contatti 

dei propri uffici di orientamento nei termini e secondo le modalità indicate sul portale “Orientamento 

2026”. 

Distinti Saluti      LA DIRETTRICE GENERALE 

dott.ssa Marcella Gargano 
 
 

 

                                                 
1 Al fine di agevolare l’inserimento dell’informazione relativa al conto corrente o al conto unico di tesoreria è previsto un 

controllo automatico che ne verifica la corrispondenza con quanto già a disposizione della Scrivente Direzione Generale. 
2 A partire dal 28 novembre sarà altresì disponibile la funzionalità per il controllo di coerenza tra quanto inserito nella 

piattaforma “Orientamento 2026” e l’Anagrafe Nazionale degli Studenti della Scuola, tranne che per gli studenti della 

Provincia Autonoma di Bolzano e della Regione Valle d’Aosta in relazione ai quali si forniranno successive indicazioni. 
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