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 Torino, data del protocollo 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito nella legge 17 luglio 

2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19»  ed in particolare gli articoli 235 e 265, comma 8 e 9; 

VISTO il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla 

Legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell'economia”  ed in particolare l’art. 32, comma 2, b), il quale prevede che quota 

parte dell’incremento di cui al comma 1, pari a 32 milioni di euro nel 2020 e a 48 

milioni di euro nel 2021, è destinata, tra l’altro: “alla assegnazione di risorse agli uffici 

scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità. Per la predetta 

finalità, nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, le istituzioni scolastiche stipulano 

accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, di 

collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani 

di zona, opportunamente integrati, di cui all’articolo 19 della legge 8 novembre 2000, 

n. 328, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività 

didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, 

coreutico, musicale e motorio - sportivo, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 

1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020, recante 

“Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021”; 

VISTO il Decreto Interministeriale, Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, n. 109 del 28 agosto 2020, “Decreto recante la ripartizione delle 

risorse da destinare alle misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza 

nell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 14 

agosto 2020, n. 104” ed in particolare l’art. 2 lett. b)”; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1710 del 20 novembre 2020, riguardante 

l'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1490/1 “Assegnazione di 

risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità” - 

Missione 22, Programma 8, Azione 2; 

VISTO il Decreto della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. n. 1725 del 20 novembre 2020, 

che assegna all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte la somma di € 213.000 a 

valere sul predetto capitolo 1490/1; 
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 VISTO il proprio Avviso prot. n. 15882 del 23 dicembre 2020 con il quale è stato 

richiesto alle istituzioni scolastiche della regione Piemonte di presentare le proprie  

manifestazioni d’interesse per il finanziamento dei patti educativi di comunità; 

VISTI i Decreti della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 

l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione prot. n. 168 e 192 

rispettivamente del 12 e del 17 febbraio 2021 con i quali è stata disposta a favore di 

questo Ufficio Scolastico Regionale l’assegnazione di fondi in termini di competenza e 

cassa pari ad euro 836.111,01, a valere sul capitolo 1490/1 -Missione 22, Programma 

8, Azione 2 – E.F 2021; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 3055 del 15 marzo 2021 con il quale, al termine 

della procedura di valutazione delle istanze presentate dalle Istituzioni Scolastiche in 

riscontro all’avviso di cui sopra prot. n. 15882/2020, è stato approvato il piano di 

riparto delle risorse per il sostegno finanziario ai patti di comunità per un ammontare 

di euro 585.730,30; 

ATTESO CHE che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte intende supportare 

ulteriormente la sottoscrizione di nuovi Patti di comunità da stipulare nel corso 

dell’anno scolastico 2020-21;  

VISTO il proprio Avviso prot. n. 3274 del 19 marzo 2021 con il quale è stato richiesto 

alle istituzioni scolastiche della regione Piemonte di presentare le proprie 

manifestazioni d’interesse a fronte di nuove sopravvenute richieste di fabbisogno 

aggiuntive rispetto a quelle già oggetto di finanziamento ai sensi del citato decreto 

prot. n. 3055 del 15 marzo 2021; 

CONSIDERATA la necessità di  procedere alla valutazione e selezione delle nuove 

istanze pervenute; 

VALUTATA l’opportunità di nominare apposita Commissione regionale composta da 

personale dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto di selezione, 

espresse dall’Avviso prot. n. 3274 del 19 marzo 2021 sopra citato; 

ACCERTATA la presenza di tali specifiche professionalità tra il personale in servizio 

presso questo Ufficio Scolastico Regionale; 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati; 

  

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Per quanto in premessa, è costituita la Commissione per valutazione e selezione delle 

candidature presentate dalle Istituzioni scolastiche della regione Piemonte interessate 

a partecipare alla procedura per il finanziamento dei patti educativi di comunità di cui 

all’Avviso prot. n. 3274 del 19 marzo 2021, che risulta così composta: 
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 Presidente: Serena Caruso Bavisotto – Dirigente Ufficio II USR Piemonte; 

 Componente: Maria Teresa Ingicco - Dirigente Tecnico USR Piemonte; 

 Componente: Maria Rosaria Roberti - Dirigente Tecnico USR Piemonte; 

 Componente: Francesco Bologna - docente distaccato USR Piemonte; 

 Componente: Jessica Mari - funzionario USR Piemonte. 

Art. 2 

Alla dott.ssa Jessica Mari sono altresì assegnati le funzioni di segreteria. 

 

Art. 3 

Per l’attività della Commissione non è previsto alcun compenso. 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 
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