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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE

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 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;
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;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 14932 del 08.06-2022, avente per oggetto
“Trasmissione D.M. 150 del 1° giugno 2022 – Criteri e modalità per la ripartizione
delle somme di cui al Fondo per i ristori educativi”.
VISTO l’Avviso DRSA prot. n. 13337 del 15.06.2022 finalizzato alla presentazione, da parte
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, di 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;
VISTA la nota DRSA prot. n. 13340 del 15.06.2022;
RAVVISATA la necessità di costituire la Commissione di valutazione dei progetti presentati dalle
Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’Art. 3 del D.M. prot. n. 150 del 01.06.2022 - Fondi
per i ristori educativi
DECRETA
Art. 1
Per i motivi espressi in premessa, è costituita presso questa Direzione una Commissione con
il compito di valutare i progetti presentati dalle istituzioni scolastiche ai sensi dell’Art. 3 del
D.M. 150 del 01.06.2022.

Art. 2
----------------------------------------------------------
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La commissione di cui all’art. 1 è così composta:
Andreana Ghisu

Dirigente dell’Ufficio IV dell’U.S.R. Sardegna

Giampaolo Farci

Docente utilizzato presso l’U.S.R. Sardegna- Ufficio IV

Myriam Masia

Docente utilizzata presso l’U.S.R. Sardegna- Ufficio IV

Elisabetta Siddi

Docente utilizzata presso l’U.S.R. Sardegna- Ufficio Ispettivo e per la
Formazione

Art. 3
Il Dirigente dell’Ufficio IV Andreana Ghisu assumerà le funzioni di presidente della Commissione.
Art. 4
I tempi per l’espletamento delle operazioni di cui all’art. 1 del presente Decreto saranno comunicati
direttamente ai componenti della Commissione.
Non è previsto alcun compenso per la partecipazione alle riunioni della Commissione di valutazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
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