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DDG 888 13 giugno 2022 

AVVISO 

per la selezione di Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali e paritarie per 

la realizzazione di iniziative progettuali finalizzate alla realizzazione di iniziative di  

recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in pre-

senza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute 

all'infezione da SARS-CoV-2 

 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedi-

mento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle di-

sposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e gra-

do”;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 10 ottobre 1996, che discipli-

na le iniziative complementari e le attività integrative delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a 

tutte le Istituzioni scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegna-

mento e pluralismo culturale; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che regolamenta 

l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante “Regolamento re-

cante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

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 parti-
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colare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” e, in parti-

colare, 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 Decreto prot. AOOGABMI n. 150 del 01-06-2022 che definisce 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 sco-

lastiche statali e paritarie per le finalità sopra esposte; 

 

CONSIDERATO la ripartizione del finanziamento di euro 667.000,00 agli Uffici scolastici 

regionali, a valere sul capitolo 3360, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero 

dell’istruzione per l’esercizio finanziario 2022, è effettuata con decreto del Direttore generale 

per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale 

di istruzione, su base regionale: 

a) per il 50% in ragione del numero degli alunni a livello regionale presente al sistema  

informativo del Ministero dell’istruzione; 

b) per il 50% sulla base delle richieste pervenute dagli Uffici scolastici regionali ad esito 

della procedura di cui all’ articolo 3 del Decreto prot. AOOGABMI n. 150 del 01-06-2022; 

 

CONSIDERATO che per quanto disposto dall’articolo 3 del Decreto prot. AOOGABMI n. 

150 del 01-06-2022, l’assegnazione fondi in parola di cui alla predetta lettera b) gli Uffici sco-

lastici regionali devono provvedere:  

a) ad acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche;  

b) a valutare le candidature pervenute attraverso la costituzione di un’apposita commissione;  

 

DECRETA 
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Articolo 1 - Oggetto e finalità dell’Avviso 

 

Il presente Avviso è finalizzato a realizzare una procedura di selezione di iniziative proget-

tuali finalizzate “alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli appren-

dimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati sog-

getti 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”; 

Articolo 2 - Beneficiari del finanziamento 

Sono ammesse a partecipare alla presente procedura le Istituzioni scolastiche di ogni ordi-

ne e grado statali e paritarie. Ciascuna istituzione scolastica può presentare una sola proposta 

progettuale, per la quale dovrà essere specificata dal soggetto proponente la richiesta di bud-

get necessaria per realizzarla. 

 

Articolo 3 – Riparto e assegnazione del finanziamento 

La ripartizione del finanziamento di euro 667.000,00 agli Uffici scolastici regionali, a vale-

re sul capitolo 3360, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione 

per l’esercizio finanziario 2022, è effettuata con decreto del Direttore generale per gli ordina-

menti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, 

su base regionale per il 50% in ragione del numero degli alunni a livello regionale presente al 

sistema informativo del Ministero dell’istruzione e per il 50% sulla base delle richieste perve-

nute dagli Uffici scolastici regionali ad esito della procedura prevista con avviso pubblico e a 

seguito di valutazione delle candidature pervenute. Il Direttore generale USR MARCHE 

provvederà all’erogazione dei contributi alle istituzioni scolastiche per il 50% in ragione del 

numero di alunni iscritti e, per il restante 50%, ad esito della procedura selettiva dall’articolo 

4 seguente. 
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Articolo 4 – Valutazione delle proposte progettuali 

Le candidature pervenute verranno valutate attraverso la costituzione di un’apposita com-

missione nominata dal Direttore generale e composta da personale in servizio presso questa 

direzione generale, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell’avviso di se-

lezione. Ai componenti delle commissioni non spettano compensi o indennità comunque de-

nominati. La valutazione dei progetti da parte delle commissioni prevede un punteggio mas-

simo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:  

a) adeguatezza della proposta progettuale alle specifiche caratteristiche richieste 

dall’avviso (massimo 50 punti); 

b) efficacia nella gestione di iniziative relative al recupero e al consolidamento degli  

apprendimenti (massimo 20 punti);  

c) qualità, fruibilità e innovatività dell’iniziativa (massimo 20 punti); 

d) capacità di gestione amministrativo-contabile dell’iniziativa (massimo l0 punti). 

Ad esito della procedura valutativa ed al fine della definizione della successiva graduatoria 

finale, questo Ufficio Scolastico regionale comunicherà, per la ripartizione della  quota del 

50% delle risorse di cui all’articolo 3 destinata alla graduatoria di merito, il punteggio finale 

ottenuto dalle singole Istituzioni scolastiche: 

Finanziamento assegnato alla singola Istituzione scolastica = 

= [quota totale delle risorse di cui all’ articolo 2, lettera b del Decreto prot. AOOGABMI n. 

150 del 01-06-2022) /Somma dei punteggi dei progetti valutati] * Punteggio della singola Isti-

tuzione scolastica  
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Articolo 5 

Modalità e termini di partecipazione 

Per candidarsi le Istituzioni scolastiche devono inviare all’indirizzo PEC: 

drma@postacert.istruzione.it   le schede Allegato 1  (file 202206110936) e Allegato 2 ( file 

202206110937 ) compilate in ogni loro parte entro e non oltre le ore 23:59 del 25 giugno 

2022 rinominando la scheda e indicando nell’oggetto della mail: 202206110936_Scheda di 

progetto_ recupero e consolidamento apprendimenti _CODICE MECCANOGRAFICO 

mentre l’Allegato 2 rinominandolo 202206110937_ Scheda riassuntiva – Budget di spesa 

_CODICE MECCANOGRAFICO. 

 Allo stesso tempo la candidatura va completata compilando il modulo reperibile al se-

guente link: https://forms.gle/bq8ztAyKxtP7vHpj7. 

Articolo 6 

Criteri di ammissibilità  

 

Sono ammesse alla presente Procedura le candidature che: 

a) provengano da uno dei soggetti di cui all’art. 2; 

b) siano presentate compilando congiuntamente il form reperibile al link di cui all’art. 6 e  in-

viando a mezzo PEC l’Allegato 1 compilato in ciascuna sezione. Non saranno accettate  

candidature trasmesse in altre modalità; 

c) abbiano ad oggetto Proposte progettuali coerenti con l’oggetto dell’Avviso, di cui all’art. 1; 

Articolo 7 

Fasi della Procedura di selezione 

1. La Procedura si compone delle seguenti fasi principali: 
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a) presentazione da parte di ciascuna Istituzione scolastica interessata di una Proposta pro-

gettuale; 

b) nomina, da parte dell’USR competente, della Commissione di valutazione, composta da 

personale in possesso di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'Avviso di sele-

zione, a cui è attribuito il compito di organizzare i lavori istruttori, nonché di verificare i re-

quisiti di ammissibilità delle candidature e valutare le Proposte progettuali ammesse con attri-

buzione a ciascuna di esse di punteggi, sulla base dei criteri di valutazione di cui all’art. 4 a 

seguito della quale si procederà con la predisposizione di una graduatoria, la quale verrà pub-

blicata sul sito internet dell’USR; 

c) Ad esito della procedura comparativa questo Ufficio scolastico comunicherà alla Dire-

zione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del si-

stema nazionale di istruzione la graduatoria finale. 

Articolo 9 

Modalità di finanziamento e rendicontazione 

1. Sarà predisposto un primo decreto ad opera della Direzione generale per gli ordinamenti 

scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione in cui 

saranno assegnate quota parte delle risorse in base al numero degli alunni presenti al sistema 

informativo del Ministero da destinare a tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie in ra-

gione del numero degli alunni. Sarà infine predisposto un secondo decreto direttoriale ad esito 

della procedura selettiva sopra indicata con la  comunicazioni dei finanziamenti per ciascuna 

Istituzione scolastica  

. 

 

 

 

Monitoraggio sulla realizzazione delle Iniziative progettuali 
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A conclusione delle attività, per i progetti finanziati, le Istituzioni scolastiche presenteran-

no a questo Ufficio scolastico regionale una relazione conclusiva sulle attività svolte invian-

dola all’indirizzo di posta elettronica drma@postacert.istruzione.it . 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                    Marco Ugo Filisetti 

 

 

Allegati:  

Allegato n.1 file 202206110936 

Allegato n.2 file 202206110937 



 

202206110936_Scheda di progetto_ recupero e consolidamento apprendimenti _CODICE 
MECCANOGRAFICO 

Allegato 1 

AVVISO per la selezione progetti di recupero e 
consolidamento apprendimenti per studenti sottoposti a 

misure di isolamento per Covid 19 
Candidatura attività progettuali 

SCHEDA PROGETTO 
 

NOTA 
File da denominare con il codice meccanografico dell’Istituto scolastico e da inviare sia in formato word 
sia in formato pdf entro il 25 giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it

 

DATI ISTITUTO  

Denominazione Istituto e sede (non usare abbreviazioni)    

Codice meccanografico   

Telefono     

mail istituzionale    

Dirigente Scolastico 

nominativo    

telefono    

mail    

DATI DI CONTESTO 

Percentuale alunni coinvolti   

Percentuale docenti coinvolti   

Percentuale genitori/ enti / associazioni coinvolti   

     

DATI PROGETTO 

Progetto  Titolo   

Docente referente 

nominativo    

cellulare    

mail    

Altri Docenti referenti  
nominativo    

cellulare    



 

202206110936_Scheda di progetto_ recupero e consolidamento apprendimenti _CODICE 
MECCANOGRAFICO 

mail    

Classe o classi     

Numero studenti coinvolti   

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Sintetica  descrizione  del 
progetto 

 

Obiettivi:   

Metodologie didattiche    

Attività  (fasi)     

 
 

Strumenti di autovalutazione e monitoraggio 

Descrivere 
brevemente 
procedure e 
strumenti che 
si intende 
mettere in atto  

 

 
Data  
 
                                                                                                                      Firma del Dirigente Scolastico 
    
 
 



 

202206110937_ Scheda riassuntiva – Budget di spesa _CODICE MECCANOGRAFICO 

Allegato 2 

AVVISO per la selezione progetti di recupero e 
consolidamento apprendimenti per studenti sottoposti a 

misure di isolamento per Covid 19 
Candidatura attività progettuali 

Scheda riassuntiva – Budget di spesa 

NOTA 
File da denominare con il codice meccanografico dell’Istituto scolastico e da inviare sia in formato word 
sia in formato pdf entro il 25 giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it

 

DATI ISTITUTO  

Denominazione Istituto e sede (non usare abbreviazioni)    

Codice meccanografico   

Telefono     

mail istituzionale    

Dirigente Scolastico 

nominativo    

telefono    

mail    

     

DATI PROGETTO 

Progetto  Titolo   

BUDGET PROGETTO 

VOCI DI SPESA                                                                     IMPORTO RICHIESTO  

a) coordinamento e progettazione; 
 

 

b) gestione amministrativa; 
 

 



 

202206110937_ Scheda riassuntiva – Budget di spesa _CODICE MECCANOGRAFICO 

d)  attrezzature, materiali,  forniture e beni di  consumo  specifici  per  il 
progetto;  

  

c) attività relative al recupero e al consolidamento degli  
apprendimenti previste dal progetto ed erogate da personale interno 

 

e) attività relative al recupero e al consolidamento degli  
apprendimenti previste dal progetto ed erogate da personale esterno. 

 

f) attività previste dal progetto e utilizzo del personale ATA.   

TOTALE  
IMPORTO 
RICHIESTO……………………… 

 
 
 
Data  
 
                                                                                                                      Firma del Dirigente Scolastico 
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