
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Direzione Generale 

 

 

Dirigente: Serena Caruso Bavisotto, 011/4404309, serena.carusobavisotto@istruzione.it  

Riferimenti: Alessandro Sammartino, 011/5163632, alessandro.sammartino@istruzione.it 

                      Antonietta Centolanze, 011/5163669, antonietta.centolanze@posta.istruzione.it 

Corso Vittorio Emanuele n° 70 – 10121 Torino - Tel. 011/5163601  

E-mail: direzione-piemonte@istruzione.it  - PEC: - drpi@postacert.istruzione.it  http://www.istruzionepiemonte.it/ 

 

1 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

  

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

marzo 2022, n. 18, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-

19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione 

superiore” e, in particolare, l’articolo 5-bis, di istituzione del “Fondo per i ristori 

educativi”, con una dotazione di euro 667.000,00 per l'anno 2022 e di euro 

1.333.000,00 per l'anno 2023; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 14932 dell’8/06/2022 avente per 

oggetto “Trasmissione del D.M. n.150 del 01/06/2022 – Criteri e modalità per la 

ripartizione somme di cui al Fondo per i ristori educativi”; 

Visto il D.M. prot. n. 150 dell’1/06/2022 - che, ai sensi del summenzionato articolo 5-bis 

del decreto-legge n. 1 del 2022, definisce “le modalità e i criteri di ripartizione del 

Fondo”; 

Considerato che il predetto finanziamento, per l'anno 2022, è pari ad euro 667.000,00 e che la 

ripartizione agli Uffici Scolastici Regionali, da trasferire poi alle istituzioni 

scolastiche, è effettuata con decreto del Direttore generale per gli ordinamenti 

scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di 

istruzione, su base regionale, per il 50% in ragione del numero degli alunni a livello 

regionale presente al sistema informativo del Ministero dell’istruzione e per il 50% 

sulla base delle richieste pervenute dagli Uffici scolastici regionali ad esito di 

apposito avviso pubblico di selezione; 
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Visto l’Avviso pubblico del Direttore Generale dell’USR per il Piemonte prot. n. 

DRPI22/9126; 

Considerata la necessità di procedere alla valutazione e selezione delle candidature delle 

istituzioni scolastiche che presentino progetti finalizzati “alla promozione di 

iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di 

scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di 

isolamento dovute all'infezione da SARS-CoV-2, attraverso attività gratuite extra 

scolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo 

studio e sostegno psicologico”, ai sensi del citato D.M. n. 150/2022; 

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. DRPI22/9126 sopra citato; 

Accertata la presenza di tali specifiche professionalità tra il personale in servizio presso 

questo Ufficio Scolastico Regionale; 

Acquisita la disponibilità degli interessati 

DECRETA 

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 di cui all’Avviso pubblico del Direttore Generale dell’USR per il Piemonte prot. n. 

DRPI22/9126 che risulta così composta: 

• Presidente: Elena Cappai – Dirigente Tecnico USR Piemonte; 

• Componente: Antonietta Centolanze - docente distaccato USR Piemonte; 

• Componente: Giulia Pace - funzionario USR Piemonte. 
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Art. 2  

Alla dott.ssa Giulia Pace sono altresì assegnati le funzioni di segreteria. 

Art.3 

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

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse  
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