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Il VICE 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, a livello
nazionale, di euro 667.000,00 per l’anno 2022 e di euro 1.333.000,00 per
l’anno 2023;

CONSIDERATO che, ai sensi del summenzionato articolo 5-bis del Decreto Legge n. 1 del 7
gennaio 2022, “con decreto del Ministro dell’istruzione sono definiti le
modalità e i criteri di ripartizione del Fondo” di cui sopra;
VISTO

il Decreto del Ministero dell’Istruzione AOOGABMI 1 giugno 2022, n. 150,
che definisce le modalità e i criteri di riparto del “Fondo per i ristori
educativi” di cui al sopra citato articolo 5-bis del Decreto Legge n. 1 del 7
gennaio 2022;

PRESO ATTO

che, come previsto dall’articolo 2, comma 1, del citato Decreto del
Ministero dell’Istruzione AOOGABMI 1 giugno 2022, n. 150, la ripartizione
del finanziamento di € 667.000,00 agli Uffici Scolastici Regionali è
effettuata con Decreto del Direttore Generale per gli ordinamenti
scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di
di istruzione, su base regionale, con i seguenti criteri:
a) per il 50% in ragione del numero degli alunni a livello regionale
presenta al sistema informativo del Ministero dell’Istruzione;
b) per il 50% sulla base delle richieste pervenute dagli stessi Uffici
Scolastici Regionali ad esito della procedura di cui all’articolo 3 del
Decreto Ministeriale sopra citato;

PRESO ATTO

altresì, che l’articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministero dell’Istruzione
AOOGABMI 1 giugno 2022, n. 150, di cui sopra prevede che, nel rispetto
del principio di trasparenza e previo Avviso pubblico di selezione, gli Uffici
Scolastici Regionali, al fine di individuare le istituzioni scolastiche
beneficiarie delle risorse di cui al punto b) di cui sopra, provvedano:
- ad acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche che
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-

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-CoV2, attraverso attività gratuite extra scolastiche, quali attività
culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e
sostegno psicologico”;
a valutare le candidature pervenute attraverso la costituzione di
un’apposita commissione nominata dal Direttore generale o dal
dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale e composta da
personale in servizio presso il medesimo Ufficio, dotato di specifica
professionalità nelle materie oggetto dell’Avviso di selezione;

VISTO

l’articolo 3, comma 4, del citato Decreto del Ministero dell’Istruzione
AOOGABMI 1 giugno 2022, n. 150, che prevede che, ad esito della
procedura valutativa di cui sopra e della successiva graduatoria finale, gli
Uffici Scolastici Regionali comunichino, solo per la quota di cui al punto b)
precedentemente evidenziato, il necessario fabbisogno alla Direzione
Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la valutazione e
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;

VISTO

altresì l’articolo 4, commi 1 e 2, del citato Decreto AOOGABMI 1 giugno
2022, n. 150, che prevede che:
- qualora le richieste delle istituzioni scolastiche siano superiori
all’importo
destinato,
le
somme
saranno
ridotte
proporzionalmente;
- qualora le richieste medesime risultino inferiori all’importo
destinato, la differenza sarà ripartita in ragione del numero degli
alunni a livello regionale presente al sistema informativo del
Ministero dell’istruzione;

PRESO ATTO

pertanto della necessità di emanare apposito Avviso in ragione di quanto
previsto dall’articolo 3, comma 1, del medesimo Decreto AOOGABMI 1
giugno 2022, n. 150, ai fini dell’erogazione alle istituzioni scolastiche dei
contributi sopra indicati;

CONSIDERATO che è vacante il posto dirigenziale generale di questo Ufficio Scolastico
Regionale;
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VISTO

il D.D.G. prot. n. 835 del 13 maggio 2021 del Direttore Generale per le
risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione, registrato dagli
organi di controllo, con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di
direzione dell'Ufficio I "Funzione vicaria. Affari generali, Personale
docente, educativo ed ATA. Legale, contenzioso e disciplinare." con le
competenze di cui all'art. 2 del D.M. 18 dicembre 2014 ivi incluse "le
funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale"
EMANA IL SEGUENTE AVVISO

Assegnazione “Fondo per i ristori educativi” di cui all’articolo 5-bis del Decreto Legge 7
gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022.
Individuazione delle scuole beneficiarie.
Articolo 1
Finalità
Il presente Avviso è finalizzato all’acquisizione di proposte progettuali delle scuole dell’EmiliaRomagna, tese 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”, come previsto dall’articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministero
dell’Istruzione AOOGABMI 1 giugno 2022, n. 150, citato in premessa.
Articolo 2
Destinatari del finanziamento
L’Avviso è rivolto alle istituzioni scolastiche statali e paritarie dell’Emilia-Romagna. Ciascuna
istituzione scolastica può proporre la propria candidatura con una sola proposta progettuale,
per la quale dovrà essere specificata dal soggetto proponente la richiesta di budget necessaria
per realizzarla.
Articolo 3
Risorse finanziarie
Con Decreto del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, il Ministero dell’Istruzione
assegnerà i finanziamenti secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale n. 150/2022
citato in premessa.
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Articolo 4
Modalità di partecipazione
Le istituzioni scolastiche interessate dovranno inviare la loro candidatura, compilando l’allegata
scheda (Allegato 1) entro e non oltre le ore 23:59 del 30 giugno 2022 - termine perentorio - da
indirizzare esclusivamente via email all’indirizzo uff3@istruzioneer.gov.it.
Non saranno accettate candidature pervenute con differenti modalità, ovvero oltre il termine
perentorio di cui sopra.
Articolo 5
Requisiti dei progetti
1. Azioni progettuali.
Le Istituzioni scolastiche interessate possono presentare candidature per la realizzazione
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” (articolo
3, comma 1, del Decreto del Ministro dell’Istruzione AOOGABMI 1 giugno 2022, n. 150). A titolo
esemplificativo, le iniziative in parola potranno essere finalizzate a:
- “rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali [...];
- “rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità in
contesti di “scuola aperta”, “scuola all’aperto”, spazi di comunità territoriale;
- “rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali con
introduzione al nuovo anno” (Nota del Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione AOODPIT 11 maggio 2022, prot. n.994).
2. Destinatari delle azioni progettuali.
Le proposte progettuali saranno destinate agli alunni e agli studenti delle scuole di ogni ordine
e grado statali e paritarie dell’Emilia-Romagna, con particolare riferimento agli studenti che
hanno perso ore in presenza in quanto soggetti a misure di isolamento dovute all’infezione da
SARS-CoV-2.
Articolo 6
Valutazione delle candidature
L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna provvederà all’esame delle candidature
pervenute da parte delle Istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna, istituendo un’apposita
commissione, designata dallo scrivente, composta da personale in servizio presso la Direzione
Generale, dotato di specifica e comprovata professionalità nelle materie oggetto del presente
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Avviso.
La commissione effettuerà la valutazione attribuendo un punteggio massimo di 100 punti,
oggetto di puntuale verbalizzazione. Il punteggio verrà assegnato sulla base dei criteri della
seguente tabella:
Adeguatezza della proposta progettuale
specifiche caratteristiche richieste dall’Avviso

alle

massimo 50 punti

1

2

Efficacia nella gestione di iniziative relative al
recupero e al consolidamento degli apprendimenti

massimo 20 punti

3

Qualità, fruibilità e innovatività dell’iniziativa

massimo 20 punti

4

Capacità di
dell’iniziativa

massimo 10 punti

gestione

amministrativo-contabile

Articolo 7
Esiti della procedura
Lo scrivente Ufficio Scolastico Regionale renderà noto l’esito della procedura sul sito
istituzionale www.istruzioneer.gov.it. e ne invierà comunicazione alla DGOSV entro l’8 luglio
2022
Articolo 8
Tempistiche e rendicontazione
1. Tempistiche
Le azioni progettuali dovranno concludersi in tempi compatibili con la rendicontazione, con
modalità e tempi forniti con apposite indicazioni, anche da parte dell’Amministrazione
centrale, qualora pervenute.
2. Rendicontazione
Come previsto dall’articolo 4, comma 3, del Decreto del Ministero dell’Istruzione AOOGABMI
1 giugno 2022, n. 150, precedentemente citato, per i progetti finanziati le istituzioni scolastiche
presenteranno all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna una relazione conclusiva
sulle attività svolte.
Il Vice Direttore Generale
Bruno Di Palma
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)
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Allegati:
- Decreto del Ministro dell’Istruzione AOOGABMI 1 giugno 2022, n. 150
- Allegato 1 (Scheda Candidatura)

Dirigente: Chiara Brescianini
Responsabile del procedimento: Domenica Ludione – Roberta Musolesi

email: uff3@istruzioneer.gov.it

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it

