
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  
Ufficio quarto 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la nota AOODGOSV 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”;  

VISTO 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- 19, 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;  

VISTO il D.M. prot. n. 150 del 01.06.2022 - Fondi per i ristori educativi che, ai sensi dell’articolo 5-bis del 
decreto-legge n. 1 del 2022, definisce le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse;  

VISTO 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;  

VISTA la necessità di individuare le istituzioni scolastiche beneficiarie dei suddetti finanziamenti entro 
l’8.07.2022  

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto e finalità  

 

Il presente avviso pubblico di selezione è rivolto a tutte le 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 la programmazione e realizzazione di 

azioni progettuali gratuite extra scolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, 

sostegno allo studio e sostegno psicologico. 

 

Art. 2 Termini e modalità di presentazione della candidatura 

Le Istituzioni scolastiche sono invitate a presentare la propria candidatura, tramite allegata scheda 
progettuale, all’indirizzo e-mail drsa@postacert.istruzione.it  debitamente firmata dal Dirigente Scolastico, 
entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 25 giugno 2022, indicando nell’oggetto “Avviso ristori educativi”.  

mailto:drsa@postacert.istruzione.it


Ciascuna istituzione scolastica potrà presentare una sola proposta progettuale, per la quale dovrà essere 
specificata dal soggetto proponente la richiesta di budget necessaria per realizzarla.  

Art. 3 Commissione di valutazione 

Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 150 del 1 giugno 2022, le proposte progettuali saranno oggetto di valutazione da 
parte di apposita commissione nominata con provvedimento del Direttore Generale dell’U.S.R. per la 
Sardegna e composta da personale in servizio presso il medesimo Ufficio, dotato di specifica professionalità  
nelle materie oggetto dell’avviso di selezione.  

Art. 4 Criteri di valutazione  

Ai sensi dell’art.3 del D.M. 150 del 1 giugno 2022, la valutazione dei progetti da parte della commissione 
prevede un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:  

1. adeguatezza della proposta progettuale alle specifiche caratteristiche richieste dall’avviso 
(massimo 50 punti);  

2.  efficacia nella gestione di iniziative relative al recupero e al consolidamento degli apprendimenti 
(massimo 20 punti);  

3. qualità , fruibilità e innovatività dell’iniziativa (massimo 20 punti);  
4.  capacità di gestione amministrativo-contabile dell’iniziativa (massimo l0 punti).  

 

Art. 5 Assegnazione delle risorse 

 

Le risorse per la realizzazione dei progetti valutati positivamente saranno assegnate in base a quanto previsto 

dal D.M. 150 del 1 giugno 2022. 

 

Art. 6 Pubblicità dell’Avviso 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale dell’U.S.R. per la Sardegna. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
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