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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
dell’Emilia-Romagna
Ai Coordinatori delle attività didattiche delle
scuole paritarie dell’Emilia-Romagna
e p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’Emilia-Romagna
Al Dirigente dell’Ufficio II
USR-ER
Al Dirigente dell’Ufficio IV
USR-ER

OGGETTO:

Avviso assegnazione “Fondo per i ristori educativi” (Decreto del Ministro
dell’Istruzione AOOGABMI 1 giugno 2022, n. 150) - Individuazione scuole
beneficiarie.

Con il Decreto del Ministro dell’Istruzione 1 giugno 2022, n. 150, che ad ogni buon
conto si allega, Amministrazione Centrale ha destinato agli Uffici Scolastici Regionali fondi 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”, nella misura, per l’anno 2022, di € 667.000,00 da assegnare:
a) per il 50% in ragione del numero degli alunni a livello regionale presente al sistema
informativo del Ministero dell’Istruzione;
b) per il 50% sulla base delle richieste rappresentate dagli stessi Uffici Scolastici Regionali
ad esito di specifico Avviso.
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Come previsto dall’articolo 3, comma 1, del citato Decreto del Ministro dell’Istruzione
AOOGABMI 1 giugno 2022, n. 150, si trasmette l’avviso in oggetto, rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali e paritarie dell’Emilia-Romagna in indirizzo.
La scadenza è fissata per il 30 giugno 2022 - termine perentorio.
I progetti dovranno essere inviati all’attenzione dell’Ufficio III di questo Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia-Romagna, all’indirizzo email uff3@istruzioneer.gov.it.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cordiali saluti.
Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

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

e-mail: uff3@istruzioneer.gov.it

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 Fax: 051/4229721
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it Sito web: http://istruzioneer.gov.it

