
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  
 

 

Assegnazione fondi per i ristori educativi (D.M. 150 del 01.06.2022) 
 

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;  

CONSIDERATO 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 sia in 
ragione del numero degli alunni e sia sulla base delle richieste pervenute dagli Uffici scolastici regionali ad 
esito di avviso pubblico di individuazione delle istituzioni scolastiche beneficiarie delle risorse;  

VISTA la propria nota prot. n. 13340 del 15.06.2022 avente per oggetto “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)”  

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 14432 del 28.06.2022, concernente la costituzione della Commissione 
di lavoro di cui all’Avviso precedente; 

VISTO il verbale del 04.07.2022 della Commissione di lavoro sopraccitata e l’elenco dei progetti, formulato 
dalla medesima Commissione, valutati positivamente e, pertanto, ritenuti ammissibili al finanziamento di cui 
al D.M. n. 150 del 01.06.2022 

VISTO il proprio decreto prot. n.16006 del 20.07.2022, con il quale veniva pubblicato l’elenco dei progetti 
ammissibili al predetto finanziamento di cui al D.M. 150 del 01.06.2022;  

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 19216 del 26.07.2022, con il quale il Ministero assegnava all’U.S.R. per 
la Sardegna, ai sensi del medesimo D.M. 150 del 01.06.2022, art. 2, comma 1 lett. a)  la somma di € 8.249,00 
destinata alla 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, attraverso attività gratuite extra scolastiche, quali attività culturali, attività 
sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico;  

http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2022/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0013597.17-06-2022.pdf


VISTO il decreto dipartimentale prot. n. 1957 dell’11.08.2022, con il quale, in ragione del predetto D.M. 150 
del 01.06.2022, art. 2 comma 1 lett. b), veniva assegnata all’U.S.R. per la Sardegna la somma di € 4.260,00  
per le finalità di sopra precisate;  

CONSIDERATO che, nel medesimo decreto dipartimentale, viene precisato che da parte degli UU.SS.RR. sono 
stati comunicati importi superiori all’importo destinato e che pertanto è risultato necessario ridurre 
proporzionalmente le somme da assegnare; 

CONSIDERATA l’opportunità, in considerazione del numero di progetti ammissibili al finanziamento e delle 
risorse assegnate all’U.S.R.  per la Sardegna, di dover procedere all’assegnazione dei fondi a disposizione in 
termini proporzionali rispetto alla somma richiesta dalle Istituzioni Scolastiche proponenti i progetti per le 
finalità definite dal D.M. 150 del 01.06.2022 e al numero degli alunni  

DECRETA 

L’elenco delle Istituzioni Scolastiche beneficiarie dei finanziamenti volti alla 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, attraverso attività 
gratuite extra scolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e 
sostegno psicologico, di cui al D.M. 150 del 01.06.2022, è riportato nella seguente tabella: 
 
 

Istituzione scolastica Codice Meccanografico Importo assegnato (euro) 

IIS DUCA DEGLI ABRUZZI ELMAS (CA) CAIS01400P 646,11 

SM PAIS OLBIA (SS) SSMM027002 1.256,89 

IPSAR SASSARI SSRH02000D 1.265,94 

IC IRGOLI (NU) NUIC830001 777,74 

IIS ANGIOY CARBONIA (CA) CATD020007 1.032,20 

IC SERRAMANNA (CA) CAIC866007 1.101,46 

ITC CHIRONI NUORO NUTD010005 582,79 

IC MANDAS (CA) CAIC829008 408,34 

IC SINISCOLA 1 (NU) NUIC878002 642,89 

IC PORTO TORRES N. 1 (SS) SSIC841007 1.126,01 

IC SAN GAVINO (CA) CAIC86300Q 1.063,80 

IC QUARTU n. 6 (CA) CAIC89800P 934,03 

IC OROTELLI OTTANA (NU) NUIC827005 540,26 

IC OSSI (SS) SSIC813003 1.130,53 

 
 
L’Ufficio II di questa Direzione generale provvederà ad erogare gli importi assegnati alle istituzioni scolastiche  
beneficiarie. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Francesco Feliziani 
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