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IL DIRIGENTE 

 
VISTO  l’articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328 
VISTO l’art.1 comma 7 della Legge 13 Luglio 2015 n. 107 
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” 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 Ministeriale prot. AOOGABMI n. 39 del 26 giugno 2020, recante 
“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” (cd. Piano Scuola 2020-21), con particolare 
riferimento al paragrafo “Tra sussidiarietà e corresponsabilità educativa: il 
ruolo delle comunità territoriali per la ripresa delle attività scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il 
sostegno e il rilancio dell’economia”, che, all’articolo 32, comma 2, lettera b, 
prevede che quota parte del fondo sopra menzionato 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 attività didattica ad attività 
ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, 
musicale e motorio-sportivo; 

VISTO  il Decreto Interministeriale tra il Ministero dell’Istruzione e il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, prot. AOOGABMI 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” 
che, all’articolo 2, comma 1, lettera b) prevede l’assegnazione nel 2021 di 7 
milioni di euro a favore degli Uffici Scolastici Regionali per il sostegno 
finanziario ai patti di comunità di cui sopra; 

VISTA  la nota AOODRCAL/881 del 21 gennaio 2021 avente ad oggetto la 
manifestazione d’interesse per il finanziamento dei Patti educativi di 
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comunità rivolta alle scuole secondarie di II grado 

ACQUISITE le manifestazioni d’interesse e le relative richieste di finanziamento 
pervenute a mezzo P.E.O. entro il 25 gennaio 2021 

VISTO il Decreto Dipartimentale della Direzione generale per gli ordinamenti 
scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di 
istruzione, prot. AOODPIT n. 168 del 12-02-2021, che dispone, per gli scopi 
sopraccitati, l’assegnazione a questo Ufficio Scolastico Regionale della 
somma di euro 288.000,00 

VISTI i verbali della Commissione regionale incaricata, con decreto 
AOODRCAL/1123 del 26/01/2021, di vagliare le manifestazioni di 
interesse presentate dalle istituzioni scolastiche secondarie di II grado  

RILEVATO che, alla luce dei lavori prodotti dalla Commissione, si è inteso assegnare 
alle scuole l’intero importo per richieste pari o inferiori a €.3.000,00, mentre 
per le richieste superiori a detta quota si è proceduto ad attribuire un 
importo minimo di €. 3.000,00 sino al raggiungimento di un importo 
massimo pari al 48,38% della somma richiesta    

 

      DECRETA 

Art.1  I fondi assegnati all’USR per la Calabria sono assegnati alle istituzioni 
scolastiche secondarie di II grado indicate nell’allegato che risulta essere 
parte integrante del presente decreto. 

Art.2 L’Ufficio IV dell’USR per la Calabria provvederà all’erogazione dei fondi, 
assegnati con decreto ministeriale n.6 prot.168 del 12 febbraio 2021, alle 
istituzioni scolastiche beneficiarie. 

Art.3 Le istituzioni scolastiche beneficiarie avranno cura di comunicare 
tempestivamente all’USR per la Calabria le modalità di utilizzo dei fondi, 
nonché di specificare quale quota verrà destinata alla realizzazione del 
Piano Scuola Estate.                                                             

 
Il Dirigente 

Rosanna A. Barbieri 

 
Alle I.S. in indirizzo 
Loro Sedi 
 
All’Ufficio IV  
SEDE 
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