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Torino, data del protocollo 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 

17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l’articolo 235, che, al fine di contenere il rischio 

epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, istituisce un 

fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19", destinato 

all’attuazione di misure di contenimento del rischio epidemiologico da COVID-19 da 

realizzare presso le istituzioni scolastiche statali; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020, recante 

“Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021”; 

VISTO il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il 

sostegno e il rilancio dell’economia”, che, all’articolo 32, prevede che quota parte del 

fondo di cui al succitato all'articolo 235 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 sia 

destinata all’assegnazione di risorse agli Uffici Scolastici Regionali per il sostegno 

finanziario ai patti di comunità, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di 

stipulare accordi di collaborazione con gli enti locali e con le istituzioni culturali, 

sportive e del terzo settore per l’ampliamento della permanenza a scuola degli allievi, 

alternando l’attività didattica ad attività di approfondimento culturale, artistico, 

coreutico, musicale e motorio-sportivo; 

VISTO il Decreto Interministeriale, Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, n. 109 del 28 agosto 2020, “Decreto recante la ripartizione delle 

risorse da destinare alle misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza 

nell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 14 

agosto 2020, n. 104” ed in particolare l’art. 2 lett. b)”; 

VISTO il proprio Avviso prot. n. 15882 del 23 dicembre 2020 con il quale è stato 

richiesto alle istituzioni scolastiche del Piemonte di presentare le proprie 

manifestazioni d’interesse per il finanziamento dei patti educativi di comunità; 
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VISTO il proprio decreto, con relativo allegato, prot. n. 3055 del 15 marzo 2021 con 

cui è stato approvato, a seguito del succitato Avviso prot. n. 15882 del 23 dicembre 

2020, il piano di riparto delle risorse a favore delle Istituzioni Scolastiche finalizzate al 

sostegno finanziario dei patti di comunità, rientranti tra le misure per la ripresa 

dell'attività didattica in presenza nell’anno scolastico 2020/2021, ai sensi del Decreto 

Legge 14 agosto 2020, n. 104, art. 32; 

ACCERTATA la disponibilità pari a € 463.380,71 rimanente sul cap. 1490/1 a seguito 

del suddetto piano di riparto; 

VISTO l’Avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. 3274 del 19 

marzo 2021 con il quale è stato richiesto alle Istituzioni Scolastiche del Piemonte di 

presentare ulteriori manifestazioni d’interesse per il finanziamento dei patti educativi 

di comunità; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 4101 del 2 aprile 2021 con il quale è stata nominata 

apposita Commissione regionale per valutazione e selezione delle candidature 

presentate dalle Istituzioni scolastiche coinvolte nella procedura per il finanziamento 

dei patti educativi di comunità; 

PRESO ATTO che l’entità del fabbisogno manifestato dalle Istituzioni scolastiche in 

riscontro al citato avviso prot. n. 3274/2021, rilevato sulla base delle istanze acquisite 

e dei progetti presentati, ammonta a € 2.675.589,08; 

CONSIDERATO che, a fronte della valutazione della Commissione regionale, 

costituita con proprio Decreto prot. n. 4101 del 2 aprile 2021, sono stati valutati 

positivamente n. 82 progetti;  

DATO ATTO ai verbali della Commissione regionale; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo di € 463.380,71, disponibile sul capitolo 

1490/1, è erogabile in ragione del numero degli alunni acquisiti nel Sistema 

Informativo Ministeriale in organico di fatto 2020-21 e dei progetti presentati dalle 

Istituzioni Scolastiche candidate e valutati positivamente dalla suddetta Commissione 

regionale 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Per quanto in premessa, è approvato il piano di riparto delle risorse per il sostegno 

finanziario ai patti di comunità, rientranti tra le misure per la ripresa dell'attività 
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didattica in presenza nell’anno scolastico 2020/2021, ai sensi del Decreto Legge 14 

agosto 2020, n. 104, art. 32. 

Il piano di riparto, di cui al prospetto allegato (ALL.1), costituisce parte integrante del 

presente provvedimento. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 
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