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 Torino, data del protocollo 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo 

unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole 

di ogni ordine e grado”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti”; 

VISTA  la Legge 196/2009 e successive modificazioni, recante “legge di contabilità e 

finanza pubblica” ed in particolare l’art. 34 quater; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 

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 
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 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 Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, 

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione prot. n. 1725 del 23 novembre 2020, che dispone, per gli scopi 

di cui sopra, l’assegnazione all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte di fondi pari 

a € 213.000 a valere sul capitolo 1490/1 – Missione 22, Programma 8, Azione 2– E.F 

2020; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 15383 del 10 dicembre 2020 di assegnazione delle 

risorse finanziarie iscritte sul sopra citato capitolo 1490/1 all’Istituto Tecnico 

Industriale OMAR di Novara ai fini del supporto a questo Ufficio Scolastico Regionale 

nella gestione delle stesse; 

TENUTO CONTO che l'articolo 2 del Decreto Dipartimentale 23 novembre 2020, n. 

1725, sopra menzionato prevede che i Direttori Generali e i dirigenti preposti degli 

Uffici Scolastici Regionali provvedano alla ripartizione dei contributi alle istituzioni 

scolastiche in ragione del numero degli alunni e delle esigenze delle istituzioni 

medesime; 

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; 

VISTE le note della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici , la valutazione e 

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio I,  prot. 683, 1927 

e 2554 rispettivamente del 13, del 29 gennaio e del 5 febbraio 2021,  con le quali è 

stato richiesto agli Uffici Scolastici Regionali di acquisire l’eventuale fabbisogno per il 

sostegno finanziario ai patti di comunità delle istituzione scolastiche del proprio 

territorio nel corso dell’anno 2021, sulla base di criteri ulteriori rispetto a quello del 

numero degli alunni; 

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 1334 dell’ 8 febbraio 2021 con la quale in 

risposta alle note sopracitate, è stata comunicata l’entità del fabbisogno manifestato 

dalle Istituzioni scolastiche pari a € 587.611,01, rilevato sulla base delle istanze 

acquisite e dei progetti presentati in riscontro al citato avviso prot. n. 15882/2020; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 1496 dell’11 febbraio 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; 



 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Ufficio II 

Dirigente: Serena Caruso Bavisotto 

Rif. Pertosa/ Calello 

Email: drpi.ufficio2@istruzione.it 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

ufficio ii 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121-Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017; Codice FE: 8MXTUA; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

 VISTI i Decreti della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 

l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione prot. n. 168 e 192  

rispettivamente del 12 e del 17 febbraio 2021 con i quali, a fronte della richiesta di 

fabbisogno formulata con la propria nota prot. n. 1334/2021 sopra richiamata, è stata 

disposta favore di questo Ufficio Scolastico Regionale l’assegnazione di fondi in termini 

di competenza e cassa pari ad euro 836.111,01, a valere sul capitolo 1490/1 - 

Missione 22, Programma 8, Azione 2 – E.F 2021; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 2564 del 9 marzo 2021 con cui è stato approvato il 

piano di riparto delle risorse per il sostegno finanziario ai 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, per 

l’ammontare di euro 546.680,30 utilizzando le risorse assegnate a questo Ufficio 

Scolastico Regionale con i decreti della Direzione Generale per gli Ordinamenti 

Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione prot. n. 1725/2020, prot. 

n. 168/2021 e prot. n. 192/2021; 

DATO ATTO che, a fronte della di un errore materiale nell’elaborazione della 

documentazione istruttoria della Commissione, non sono stati oggetto di valutazione il 

progetto “Movimento e divertimento per la promozione della salute dei bambini” 

presentato dall’I.C Duca D’Aosta con PEC n. 1275 e il progetto “Un campus didattico 

tra natura e cultura” presentato dall’I.I.S G. Bonfantini con PEC n. 1276, entrambi 

trasmessi nel rispetto dei termini ai sensi dell’Avviso prot. n. 15882/2020; 

PRESO ATTO che, a fronte della successiva valutazione della Commissione regionale 

costituita con proprio Decreto prot. n. 1496/2021, l’importo da erogare sulla base del 

numero degli alunni e dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche sopracitate 

ammonta ad euro 39.050,00, per un importo complessivo, che sommato a quanto già 

elargito con proprio Decreto prot. n. 2564 del 9 marzo 2021, ammonta ad euro 

585.730,30 

RITENUTO NECESSARIO attingere l’ammontare di euro 39.050,00 dai fondi 

assegnati a questo Ufficio Scolastico Regionale con i Decreti della Direzione generale 

per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema 

nazionale di istruzione prot. n. 168 e 192 sopra citati, 

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 atto. 

Art. 2 

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il proprio Decreto prot. n. 2564 del 9 

marzo 2021. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 
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