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Avviso pubblico 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). Scadenza 4 luglio 2022 ore 11 

 

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 - Fondi per i ristori educativi che, ai sensi del già 

menzionato articolo 5-bis del decreto-legge n. 1 del 2022, definisce le modalità e i 

criteri di ripartizione del Fondo”; 

Vista la nota ministeriale prot. n. 14932 del 08.06.2022 avente per oggetto Trasmissione 

D.M. n. 150 del 01/06/2022 – Criteri e modalità per la ripartizione somme di cui al 

Fondo per i ristori educativi; 

Considerato che la ripartizione della suddetta dotazione di 667.000,00 per l'anno 2022 in favore 

degli 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 
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al sistema informativo del Ministero dell’istruzione e per il 50% sulla base delle 

richieste pervenute dagli Uffici scolastici regionali ad esito della procedura in 

oggetto; 

Considerata la necessità di individuare le istituzioni scolastiche beneficiarie dei suddetti 

finanziamenti entro l’8 luglio 2022; 

DECRETA 

Articolo 1 - Finalità dell’avviso 

Finalità del presente avviso è avviare apposita procedura selettiva rivolta alle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado, statali e paritarie del Piemonte, che presenteranno 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 la realizzazione di attività gratuite extra scolastiche, 

quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico, 

come disposto dal  D.M. 150 del 1° giugno 2022. 

 

Articolo 2 - Presentazione delle istanze di partecipazione 

Le Istituzioni scolastiche interessate dovranno trasmettere esclusivamente a mezzo PEC la propria 

candidatura entro le ore 11.00 del giorno 4 luglio 2022 all’indirizzo di posta certificata 

drpi@postacert.istruzione.it , con oggetto “Avviso pubblico per l’individuazione delle istituzioni 

scolastiche beneficiarie delle risorse previste dal Decreto prot n. 150 dell’1/06/2022 - Ripartizione 

somme di cui al Fondo per i ristori educativi (Legge n.18/2022)”, utilizzando le seguenti schede: 

• il modello 1 (istanza di partecipazione) firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico; 
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• il modello 2 (Scheda progetto) accompagnato da una breve relazione descrittiva del 

progetto, comprensiva della scheda finanziaria, firmato digitalmente dal Dirigente 

Scolastico; 

La documentazione dovrà essere trasmessa in formato PDF, senza ricorrere a scansioni di documenti 

cartacei. Ciascuna istituzione scolastica può presentare una sola proposta progettuale. 

 

Articolo 3 - Cause di esclusione 

Costituiscono cause di esclusione dalla procedura valutativa: 

• la mancanza anche di uno dei documenti richiesti all’Art.2; 

• la mancata sottoscrizione con firma digitale dei documenti trasmessi; 

• la trasmissione della PEC a un indirizzo di posta certificata diverso da quello specificato 

all’Art.2; 

• la presentazione tardiva della documentazione, ovvero oltre il termine sopra indicato. 

 

Articolo 4 – Valutazione delle candidature 

Le candidature pervenute saranno valutate attraverso la costituzione di un’apposita Commissione 

nominata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, ai sensi dell’art. 3 

del D.M. prot. n. 150 dell’1/06/2022, composta da personale in servizio presso il medesimo Ufficio, 

dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell’avviso di selezione. 

La Commissione provvederà alla valutazione delle proposte progettuali attribuendo a ciascuna 

candidatura un punteggio nel limite massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri: 
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a) Adeguatezza della proposta progettuale alle specifiche caratteristiche richieste 
dall’avviso: attività gratuite extra scolastiche, attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, 
sostegno allo studio e sostegno psicologico, eventuali collaborazioni con i diversi attori territoriali 
al fine di concorrere all’arricchimento dell’offerta educativa. 
(massimo 50 punti); 
  
Indicatori: 

• numero di studenti coinvolti in relazione al numero degli studenti dell’Istituto 

• coerenza della tipologia di attività con le indicazioni del bando 

• coerenza delle attività proposte con il Ptof dell’Istituto e/o con iniziative analoghe poste 
in atto (specificare nella descrizione) 

• numero di accordi con soggetti territoriali per la realizzazione delle iniziative 
 

b) Efficacia nella gestione di iniziative relative al recupero e al consolidamento degli 
apprendimenti in una dimensione inclusiva e partecipata di tutti e di ciascuno. 
(massimo 20 punti); 
 
Indicatori: 

• esplicitazione degli obiettivi formativi e degli obiettivi specifici di apprendimento coerenti 
con le attività proposte e con il curricolo dell’Istituzione 

• modalità di verifica dell’impatto sui risultati di apprendimento prevista 

• esplicitazione delle azioni di carattere inclusivo previste nelle attività progettate 
 

c) Qualità, fruibilità e innovatività dell’iniziativa: integrazione tra le attività didattiche 
“tradizionali” e quelle complementari, da cui emerga la dimensione inclusiva e 
metodologicamente innovativa del progetto organizzativo, pedagogico e didattico.  
(massimo 20 punti); 
 
Indicatori: 

• esplicitazione dell’integrazione fra le azioni curricolari e quelle progettate: elementi di 
coprogettazione, sostenibilità delle iniziative, replicabilità, integrazione con il curricolo 
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• metodologie innovative previste 
• fondamenti pedagogico-didattici delle iniziative 

 

d) Capacità di gestione amministrativo-contabile dell’iniziativa  
(massimo 10 punti). 

• Definizione della procedura di gestione amministrativo-contabile in relazione alle 
attività previste 

 

 

Articolo 5 - Destinatari dei finanziamenti 

Destinatarie dei finanziamenti sono le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e 

paritarie, i cui progetti siano stati valutati positivamente dalla Commissione appositamente 

costituita presso questo Ufficio Scolastico Regionale. 

 

Articolo 6 - Accoglimento delle proposte ed erogazione dei fondi disponibili 

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, ad esito della procedura valutativa e della successiva 

pubblicazione della graduatoria finale, comunicherà il necessario fabbisogno per finanziare i 

progetti vincitori, alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione. Qualora l’importo complessivo 

comunicato dagli UU.SS.RR. sia superiore alle risorse disponibili gli importi saranno ridotti 

proporzionalmente dalla suddetta Direzione, mentre in caso contrario la differenza sarà ripartita 

nuovamente sulla base del numero degli alunni. 

Il Direttore Generale 

Stefano SURANITI 
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Allegati: 

1. Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 14932 del 

08.06.2022 

2. D.M. prot. n. 150 dell’1/06/2022 

3. Modello 1 (istanza di partecipazione) 

4. Modello 2 (Scheda progetto) 

Al Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori 
Didattici delle Istituzioni Scolastiche statali 
e paritarie del Piemonte 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali del 
Piemonte 

Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Piemonte 
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