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DDG 522 15 APRILE 2022 

AVVISO 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A CONCORRERE ALL’ATTRIBUZIONE DI 

SOVVENZIONI IN FAVORE DEGLI ENTI GESTORI AVENTI FINALITA’ NON LU-

CRATIVE DELLE SCUOLE DI SERVIZIO SOCIALE AI SENSI DELL’ART. 1 

COMMA 765 DELLA LEGGE N. 234 DEL 30 DICEMBRE 2021. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto   l’art. 1, comma 765, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, che dispone che “al fine di 

corrispondere alle esigenze, connesse all'emergenza epidemiologica e al sostegno e alla pro-

gettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione, degli enti ge-

stori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi e per 

gli effetti della disciplina nazionale e regionale vigente, è autorizzata la spesa di 400.000 euro 

per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024; tali importi costituiscono limite di spesa massimo. 

Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, sono disciplinati i criteri e le modalità per la ripartizione delle somme di cui al pre-

sente comma anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato”; 

Visto   il D.I. n 83 del 4 aprile 2022 recante “Criteri e modalità per la ripartizione delle somme agli 

enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale ai sensi dell’art. 1 

comma 765 L. 234/2021”, 

AVVISA 
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Art. 1 – I gestori delle scuole di servizio sociale non aventi finalità lucrative operanti nel territorio 

regionale sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse all’erogazione dei 

contributi relativi alle attività svolte in materia di istruzione e formazione previsti dall’art.1, 

comma 765 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 all’indirizzo di posta elettronica certi-

ficata di questa Direzione Generale, drma@postacert.istruzione.it, entro le ore 12.00 del 

giorno 27 aprile 2022.  

Art. 2 –  L’istanza dovrà contenere la denominazione dell’Ente, i suoi fini statutari (allo scopo verrà 

allegato atto costitutivo e/o statuto dell’Ente) e la descrizione delle attività svolte in materia 

di istruzione e formazione e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante tramite 

firma digitale o, in alternativa, sottoscritta in originale e corredata di copia di documento 

d’identità del firmatario. 

Il Direttore Generale  
Marco Ugo Filisetti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dirigente: Andrea Ferri 
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