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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

Avviso pubblico per l’individuazione delle istituzioni scolastiche beneficiarie delle risorse
previste dal Decreto prot. n. 150 del 01/06/2022 - Ripartizione somme di cui al Fondo per i
ristori educativi (Legge n.18/2022)
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATA

la Nota Mi prot. n. 14932 del 08.06.2022 avente per oggetto Trasmissione
D.M. n. 150 del 01/06/2022 – Criteri e modalità per la ripartizione somme di
cui al Fondo per i ristori educativi;
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
COVID19, 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 di euro 667.000,00 per
l'anno 2022 e di euro 1.333.000,00 per l'anno 2023;
il D.M. prot. n. 150 del 01 giugno 2022 - Fondi per i ristori educativi che, ai
sensi del summenzionato articolo 5-bis del decreto-legge n. 1 del 2022,
definisce le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo;
che il predetto finanziamento, per l'anno 2022, è pari ad euro 667.000,00 e che
la ripartizione di tali risorse agli Uffici scolastici regionali, da trasferire poi alle
istituzioni scolastiche, è effettuata per metà in ragione del numero degli alunni
a livello regionale presente al sistema informativo del Ministero dell’istruzione
e per metà sulla base delle richieste pervenute dagli Uffici scolastici regionali ad
esito di avviso pubblico di individuazione delle istituzioni scolastiche
beneficiarie delle risorse;
la necessità di individuare le istituzioni scolastiche beneficiarie dei suddetti
finanziamenti entro l’8 luglio 2022
EMANA IL SEGUENTE AVVISO

di selezione per l’individuazione delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e
grado beneficiarie delle risorse previste dal D.M. 150 del 1° giugno 2022 per la 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.
Articolo 1
Oggetto e finalità dell’avviso
Il presente avviso è diretto a realizzare una procedura di individuazione delle Istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, statali e paritarie, che presentino progetti finalizzati a 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
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gratuite extra scolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e
sostegno psicologico. Le Istituzioni scolastiche sono invitate a presentare la propria scheda progettuale
di candidatura, nella quale dovrà essere specificata dal soggetto proponente la richiesta di budget
necessaria per realizzare il proprio progetto. Ciascuna istituzione scolastica può presentare una sola
proposta progettuale.
Articolo 2
Destinatari dei finanziamenti
Sono destinatarie dei finanziamenti le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie,
che presentino progetti positivamente valutati dalla commissione appositamente costituita presso
questo Ufficio.
Articolo 3
Contenuti
Le candidature dovranno riportare in apposita scheda di progetto, allegata al presente avviso:
1. tipologia dell’attività che si intende attivare;
2. destinatari (n. di docenti/studenti/classi coinvolti nel progetto);
3. modalità di coinvolgimento dei docenti e degli eventuali esperti esterni, degli studenti e delle loro
famiglie;
4. metodologie del progetto;
5. tipologia e modalità di impiego delle tecnologie nella realizzazione e nello sviluppo del progetto; 6.
azioni di monitoraggio e controllo in itinere e finali;
7. modalità di valutazione dei processi e dei materiali didattici prodotti e delle competenze raggiunte
dagli studenti;
8. budget previsto.
Articolo 4
Presentazione delle domande
Le Istituzioni scolastiche della Calabria interessate dovranno inviare, dall’email istituzionale certificata,
la propria candidatura entro le ore 23.59 del giorno 30 giugno 2022 all’indirizzo di posta certificata:
drcal@postacert.istruzione.it, mediante l’allegata scheda (all.1) contenente la proposta progettuale
comprensiva della scheda finanziaria, inserendo nell’oggetto la dicitura “Avviso pubblico per
l’individuazione delle istituzioni scolastiche beneficiarie delle risorse previste dal Decreto prot. n. 150
del 01/06/2022 - Ripartizione somme di cui al Fondo per i ristori educativi (Legge n.18/2022)”.
Articolo 5
Cause di esclusione e di non ammissibilità
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre i termini previsti o con modalità
diverse da quelle indicate nell’Articolo 4 del presente avviso.
Non saranno ritenute ammissibili le candidature non coerenti con i contenuti di cui all’Articolo 3 sopra
indicato.
Articolo 6
Valutazione delle candidature
Le schede progettuali di candidatura saranno valutate da un’apposita Commissione, nominata dal
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, composta da personale in servizio
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presso l’Ufficio stesso, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell’avviso di selezione.
Ai componenti della commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate.
La commissione provvederà alla valutazione delle proposte progettuali attribuendo a ciascuna
candidatura un punteggio nel limite 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 10 punti).
Articolo 8
Modalità di accoglimento delle proposte ed erogazione dei fondi disponibili
L’Ufficio Scolastico Regionale la Calabria, in esito alla procedura valutativa e alla successiva adozione
della graduatoria finale, comunicherà il fabbisogno necessario per finanziare i progetti valutati
positivamente alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione. Qualora l’importo complessivo comunicato
dagli UUSSRR sia superiore alle risorse disponibili gli importi saranno ridotti proporzionalmente dalla
suddetta Direzione, mentre in caso contrario la differenza sarà ripartita nuovamente sulla base del
numero degli alunni.
Art. 9
Trattamento dati personali
Nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, del D.lgs. 30
giugno 2003, n. 196, e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali forniti dai candidati saranno
registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. Titolare e
responsabile del trattamento è l’USR per la Calabria.
Art. 10
Obbligo di trasparenza
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 sarà data
pubblicazione, nella sezione della home page dell’USR Calabria “Amministrazione Trasparente” dei dati
e delle informazioni relative all’oggetto del presente Avviso.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonella IUNTI
Firmato digitalmente da IUNTI ANTONELLA
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