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Torino, data del protocollo 

 

Alle Istituzioni scolastiche statali del Piemonte  

destinatarie del finanziamento per i patti educativi di comunità 

(rif. D.D. prot. n. 3055/2021 e D.D. prot. n. 5572/2021) 

 

Via Sito Web 

 

E p.c.  

All’Ufficio I - Area Risorse Finanziarie USR 

Oggetto: Patti di comunità (articolo 32, comma 2, lettere b, decreto legge 14 

agosto 2020, n.104) – Monitoraggio.  

Con riferimento alla nota ministeriale prot. n. 12460/2021 con la quale si avvia, a cura 

degli USR, la fase di monitoraggio circa l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate in 

coerenza rispetto alle finalità di cui all’articolo 32, comma 2, lettere b), del decreto-

legge 14 agosto 2020, n.104, ivi compresa altresì la destinazione alle attività del Piano 

Estate, si chiede alle Istituzioni scolastiche statali destinatarie del finanziamento di cui 

ai decreti di assegnazione del Direttore Generale prot. n. 3055 del 15 marzo 2021 e 

prot. n. 5572 del 6 maggio 2021, di compilare, in ogni sua parte, un form di 

monitoraggio in linea nell’area servizi del sito dell’USR Piemonte 

https://servizi.istruzionepiemonte.it 

Le credenziali di accesso sono quelle univoche per tale area e già a disposizione delle 

segreterie scolastiche 

Il monitoraggio ha un valore strategico fondamentale per permettere in tempi brevi, di 

restituire al Ministero una descrizione sintetica delle attività realizzate o da realizzare 

da parte delle Istituzioni scolastiche con le somme assegnate.  

A riguardo, si segnala il campo del form “Descrizione sintetica delle attività svolte o da 

svolgere (eventualmente suddivise per singole scuole o gruppi di scuole)” e si invitano 

le Istituzioni scolastiche a formulare il testo indicando la denominazione complessiva 
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del progetto ed evidenziando le azioni finalizzate al recupero della socialità e al 

rinforzo e potenziamento delle competenze  disciplinari in un’ottica laboratoriale, con 

un massimo di 500 caratteri.  

La compilazione del form sarà possibile sino al 25 giugno 2021. 

Eventuali variazioni che dovessero sopravvenire nei prossimi mesi di luglio, agosto e 

settembre dovranno essere comunicate aggiornando i dati compilati nel form. Tale 

operazione si potrà effettuare dal 15 al 25 di ogni mese. 

Per assistenza tecnica occorre scrivere a 

REDAZIONESITO@ISTRUZIONEPIEMONTE.IT 

Si coglie l’occasione per anticipare che con successiva comunicazione verrà richiesta la 

rendicontazione finanziaria delle attività svolte, vistata dai revisori delle istituzioni 

scolastiche, al fine di poter verificare la coerenza delle spese sostenute rispetto al 

vincolo di destinazione delle somme così come previsto dall’art.32, comma 2, lettere 

b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104. Per quel che concerne la scadenza della 

stessa andrà preferibilmente presentata in corrispondenza dell’approvazione del 

programma annuale della singola istituzione scolastica, salvo diverse comunicazioni da 

parte dell’Amministrazione Centrale. 

Nel confidare in un puntuale adempimento, si ringrazia per la consueta collaborazione.                                                       

La presente è pubblicata sul sito istituzionale dell’U.S.R. per il Piemonte. 

IL DIRIGENTE 

Serena Caruso Bavisotto 
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