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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; 

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

legge n. 1 del 2022, definisce “le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo”; 

Considerato l’art. 2 del D.M. 150/2022 stabilisce che la ripartizione agli Uffici Scolastici Regionali 

del finanziamento di euro 667.000,00 per il 2022, da trasferire 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; 

Vista la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione prot. n. 14932 dell’8 

giugno 2022, avente ad oggetto “Trasmissione D.M. 150 del 1° giugno 2022 – Criteri 

e modalità per la ripartizione delle somme di cui al Fondo per i ristori educativi.”; 

Visto il proprio Avviso pubblico prot. n. DRPI22/9126 per l’individuazione delle istituzioni 

scolastiche beneficiarie delle risorse previste dal D.M. prot. n. 150 dell’1/06/2022 

– Ripartizione somme di cui al Fondo per i ristori educativi (Legge n.18/2022).; 

Visto il decreto prot. n. 10099 del 4 luglio 2022 con cui è stata costituita la Commissione 

Giudicatrice per la valutazione e selezione delle candidature presentate dalle 
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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;   

Visto il proprio Decreto prot. n. 10410 dell’8 luglio 2022 relativo all’approvazione della 

graduatoria finale ad esito della procedura di cui all’avviso regionale prot.n. 

DRPI22/9126; 

Vista la propria nota prot. n. 10411 dell’8 luglio 2022 con cui, in riscontro a quanto 

richiesto dalla nota DGOSVI prot. n 14932 dell’8/06/2022, è stato comunicato alla 

Direzione Generale degli Ordinamenti scolastici l’importo pari a 886.193,74 €, 

necessario al finanziamento dei n° 26 progetti collocati nella graduatoria finale 

approvata con il succitato Decreto prot. n. 10410 dell’8 luglio 2022; 

Considerato che con D.D.G. prot. n. 1957 dell’11/08/2022 il Ministero dell’Istruzione, stante che 

sono pervenute dagli UU.SS.RR. richieste di importi superiori all’importo destinato, 

pari alla metà delle risorse stanziate per l’esercizio finanziario 2022, ai sensi 

dell’art. 4, comma 1 del D.M. n. 150/2022, ha stabilito di ridurre 

proporzionalmente tali importi; 

Preso atto  che col predetto D.D.G. prot. n. 1957 dell’11/08/2022 il Ministero dell’Istruzione 

ha assegnato all’USR Piemonte la complessiva somma di 13.793,00 €, a fronte degli 

886.193,74 € richiesti; 

Ritenuto 

Necessario 

ridurre proporzionalmente, con la medesima percentuale di riduzione applicata dal 

Ministero dell’Istruzione, gli importi richiesti dalle 26 Istituzioni scolastiche i cui 

progetti sono collocati nella graduatoria finale approvata con il proprio Decreto 

prot. N. 10410 dell’8 luglio 2022; 

Accertata  Sul Capitolo 3360/1, l’assegnazione di cassa e competenza di euro 13.793,00, E.F. 

2022 

DECRETA 

ART. 1 
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Per quanto in premessa, è approvato il seguente piano di riparto delle risorse finalizzate 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”, ai sensi del D.M. prot. n. 150 dell’1/06/2022. 

Denominazione istituto codice meccanografico finanziamento assegnato 

I.C. GASSINO TORINESE TOIC851008 252,14 € 

IIS ISAAC NEWTON TOPS190009 295,10 € 

I.C. NICHELINO I TOIC8A5005 877,82 € 

I.C. CORSO REGIO PARCO - TO TOIC87700C 588,33 € 

I.C. TORINO II - TO TOIC8BE00Q 390,66 € 

I.C. FRASSATI - TO TOIC8B2008 365,13 € 

I.C. GRUGLIASCO/66 MARTIRI TOIC86200P 1.065,38 € 

I.C. P. RAMATI - CERANO NOIC80900A 306,62 € 

I.C. RIVALTA/TETTI FRANCESI TOIC84000T 1.368,97 € 

SANTA CATERINA ALPM02500D e AL1M00700V 155,65 € 

IC SOMMARIVA PERNO CNIC818004 620,16 € 

I.C. CASTIGLIONE TORINESE TOIC85000C 736,04 € 

COTTOLENGO TO1M05100T 684,83 € 

I.C. "EZIO BOSSO" - TO TOIC8BX00B 129,99 € 

LICEO G.F. PORPORATO TOPC06000D 66,20 € 

IIS AGNELLI TOPS04500E 564,44 € 

I.C. BARICCO - TO TOIC8CD00E 238,60 € 

IIS G. PLANA TOIS06900N 658,37 € 

I.C. PAVONE CANAVESE TOIC8AR00C 547,87 € 

mailto:direzione-piemonte@istruzione.it
mailto:drpi@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Direzione Generale 

 

Dirigente: Serena Caruso Bavisotto 

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

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

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

4 

 

I.P.S. J. B. BECCARI TOIS029007 1.711,45 € 

I.C. S.IGNAZIO DA SANTHIA' VCIC803002 1.167,89 € 

I.C. CUORGNE' TOIC8CC00P 90,07 € 

I.C. FORNO CANAVESE TOIC84800C 109,57 € 

I.C. CEFALONIA/MAZZINI - TO TOIC8B000L 153,31 € 

I.C. VENARIA II TOIC8A4009 607,66 € 

I.I.S. C.I. GIULIO TOIS05400X 40,75 € 

Totale 
 

13.793,00 € 

 

ART. 2 

L’ Ufficio I – Area Risorse finanziarie dell’Ufficio Scolastico Regionale, unitamente agli Ambiti 

Territoriali per quanto di loro spettanza, erogheranno le rispettive somme come da piano allegato 

all’Art. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Piemonte 

All’ Ufficio I – Area Risorse finanziarie 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte 

Agli Uffici di Ambito Territoriale 
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