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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio quarto

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici degli istituti
scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado
della Sardegna
LORO SEDI
p.c. Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
dell’USR Sardegna
LORO SEDI
Al Sito web dell’USR Sardegna

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)
Si comunica che, con nota AOODGOSV prot. n. 14932 del 08.06.2022, il Ministero ha reso nota
l’emanazione del D.M. 150 del 1 giugno 2022, nel quale sono definiti le modalità e i criteri di riparto
delle risorse di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito con modificazioni
dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, da destinare alle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Tali risorse
sono destinate a finanziare 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.
Le Istituzioni scolastiche statali e paritarie sono pertanto invitate a presentare la propria scheda
progettuale di candidatura, nella quale dovrà essere specificata la richiesta di budget necessaria per
realizzare il progetto. Ciascuna istituzione scolastica potrà presentare una sola proposta progettuale.
Si fa presente che:
- le scuole dovranno presentare la propria candidatura secondo le modalità dell’Avviso e della
scheda progettuale allegati;
- la scheda progettuale dovrà essere trasmessa entro le ore 23,59 del giorno 25 giugno 2022
all’indirizzo drsa@postacert.istruzione.it
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
Firmato digitalmente da FELIZIANI FRANCESCO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Via Giudice Guglielmo, 46 – 09131 Cagliari - Centralino: tel. 070/2194400 Sito: www.sardegna.istruzione.it PEO: direzione-sardegna@istruzione.it PEC: drsa@postacert.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio quarto

•
•
•
•
•

Avviso “Ristori educativi” D.M- 150 del 1 giugno 2022
Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 14932 del 08.06.2022
D.M. prot. n. 150 del 01/06/2022
Allegato 1 scheda progettuale
Allegato 2 Informativa trattamento dati personali
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