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Ai Direttori generali e ai dirigenti preposti degli Uffici
scolastici regionali

LORO SEDI

OGGETIO: Trasmissione D.M. 150 del l o giugno 2022 - Criteri e modalità per la

ripartizione delle somme di cui al Fondo per i ristori educativi.

Come noto 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-l9, in

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

particolare, l'articolo 5-bis, ha istituito il "Fondo per i ristori educativi", con una dotazione di

euro 667.000,00 per l'anno 2022 e di euro 1.333.000,00per l'anno 2023;

A tal fine è stato predisposto il decreto n 150 del l°giugno 2022 in corso di perfezionamento

riguardante i criteri e le modalità per la ripartizione della somma iscritta nello stato di

previsione della spesa di questo Ministero al cap. 3360 p.g. 1 per un importo di euro

667.000,00, per l'anno 2022, da assegnare alle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Tale fondo è destinato 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

gra~ite extra scolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo
studio e sostegno psicologico.

Al fme di attribuire le predette risorse a codesti Uffici scolastici regionali da trasferi ." " " emepOi alle
rstituzioni scolastiche e previsto che metà del fmanziamento • ttribui .. . . sara a uito m laIDle del
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La restante metà sarà . " .a ìnvece attribuita ad estto di apposita procedera seletn l .
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termini di espletamento sono indicate nell'articolo 3 del decreto. e



A tal proposito è previsto che, previo avviso pubblico di selezione, gli Uffici scolastici

regionali, al fine di individuare le istituzioni beneficiarie statali e paritarie della restante metà

delle risorse provvedono:

a) ad acquisire le candidature delle scuole, che presentino progetti finalizzati ad 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.

b) 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. Ai componenti delle commissioni

non spettano compensi o indennità comunque denominati.

La valutazione dei progetti da parte delle commissioni prevede un punteggio massimo di 100

punti nel rispetto dei seguenti criteri:

a) adeguatezza della proposta progettuale alle specifiche caratteristiche richieste dall'avviso

(massimo 50 punti);

b) efficacia nella gestione di iniziative relative al sostegno e implementazione di attività in

materia di istruzione e formazione (massimo 20 punti);

c) qualità, fruibilità e innovatività del progetto (massimo 20 punti);

d) capacità di gestione amministrativo-contabile dell'iniziativa (massimo lOpunti).

Ciascuna istituzione scolastica può presentare una sola proposta progettuale, per la quale dovrà

essere specificata dal soggetto proponente la richiesta di budget necessaria per realizzarla.

Tanto premesso, si prega di voler procedere ad avviare tempestivamente la procedura selettiva

e comunicare gli importi necessari entro 1'8 luglio.

Ad esito della procedura comparativa ciascun Ufficio scolastico comunicherà, infatti, allo

scrivente l'importo necessario per finanziare i progetti vincitori.

Qualora l'importo complessivo comunicato dagli UUSSRR sia superiore alle risorse disponibili

gli importi saranno ridotti proporzionalmente, mentre in caso contrario la differenza sarà

ripartita nuovamente sulla base del numero degli alunni.

Le comunicazioni, anche se negative, dovranno pervenire entro e non oltre la data indicata

all' indirizzo PEC dgosv@postacert.istruzione.it
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Pertanto sarà predisposto un primo decreto ad opera della scrivente Direzione in cui saranno

assegnate quota parte delle risorse in base al numero degli alunni presenti al sistema

informativo del Ministero da destinare a tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie in

ragione del numero degli alunni .
Sarà infine predisposto un secondo decreto direttoriale ad esito della procedura selettiva sopra

indicata e delle relative comunicazioni dei fmanziamenti necessari.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza dei termini procedurali indicati e si ringrazia per

l'attenzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
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