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Messina, 10/09/2021 

 

                                                                                                                                               AL SITO WEB  
sezione Amministrazione Trasparente 

 
OGGETTO: Costituzione Gruppo Operativo di Coordinamento, Progettazione e Gestione Amministrativo – 
Contabile del Progetto “Disagio Scolastico e Bisogni Formativi ed Educativi” relativo ai “Patti Educativi di 
Comunità”, di cui al cap.1490/1 – Missione 22 – Programma 8 - Azione 2  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Nell’ambito delle attività previste dal progetto “Disagio Scolastico e Bisogni Formativi ed 

Educativi” relativo ai “Patti Educativi di Comunità”, di cui al cap.1490/1 – Missione 22 – Programma 8 - 

Azione 2  
 

VISTO: Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economia”, che, all’articolo 32, prevede che quota parte del fondo sia destinata all’assegnazione di 

risorse agli Uffici Scolastici Regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità, al fine di consentire alle 

Istituzioni Scolastiche di stipulare accordi di collaborazione con gli Enti Locali e con le istituzioni culturali, 

sportive e del terzo settore per l’ampliamento della permanenza a scuola degli allievi, alternando l’attività 

didattica ad attività di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo 
 

 VISTO: Il Decreto Dipartimentale n. 192 del 17/02/2021 del “Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione” del Ministero dell’Istruzione, concernente il riparto, per l’esercizio finanziario 

2021, delle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1490/1 “Assegnazione di risorse agli Uffici Scolastici 

Regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità” – Missione 22 “Istruzione scolastica”, Prog. 8 

”Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica”, Azione 2 “Promozione e 

sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche” per il corrente esercizio 

finanziario, per l’importo di complessivo di € 6.116.967,34 
 

 CONSIDERATO CHE: Il predetto Decreto di assegnazione fondi del Ministero dell’Istruzione n. 192 

del 17/02/2021 ha assegnato all’USR Sicilia sul citato capitolo 1490/1 “Assegnazione di risorse agli Uffici 

Scolastici Regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità” per l’esercizio finanziario 2021, la 

somma di € 893.932,33, in termini di competenza e cassa 
 

 VISTA: La Nota MIUR PROT. N. 643 del 27/04/2021, descrittiva delle azioni connesse al “Piano 

Scuola Estate 2021 – Un ponte per il nuovo inizio”, che ha posto l’attenzione sulla funzione strategica dei 

“Patti educativi di comunità”, quale modalità attraverso cui il territorio si rende sostenitore, d'intesa e in 

collaborazione con la Scuola, della fruizione del capitale sociale espresso dal territorio medesimo, ad 

esempio negli ambiti della musica d’insieme, dell’arte e della creatività, dello sport, dell’educazione alla 

cittadinanza, della vita collettiva e dell’ambiente, delle tecnologie digitali e delle conoscenze 

computazionali 
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 VISTE: Le indicazioni fornite dalla “Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie” del 

Ministero dell’Istruzione con nota PROT. n. 11653 del 14/05/2021, recante le prime indicazioni rispetto 

all’impiego dei fondi di cui all’art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” 

(Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse 

e degli studenti nell’emergenza Covid-19) 
 

 VISTO: L’Avviso dell’USR Sicilia PROT. n. 12419 del 26/05/2021, con il quale sono stati esplicitati alle 

Istituzioni scolastiche i requisiti di partecipazione alla manifestazione di interesse relativa al finanziamento 

succitato 

 VISTA: La Deliberazione N. 336 della Giunta Comunale di Messina del 14/06/2021 avente per 

oggetto “Adesione alla Nota dell’USR Sicilia del 26/05/2021 – Patti di Comunità” 
 

 VISTI: I lavori della Commissione designata con D.D.G. prot. n. 179 del 17/06/2021 che, 

preliminarmente all’avvio delle candidature pervenute in adesione all’avviso sopra citato, ha deliberato di 

ripartire la somma disponibile in ragione di una cifra pari: 

1. All’80% del contributo richiesto, per i patti di comunità che avessero ottenuto una 

valutazione tra 80 e 100 punti 

2. Al 70% del contributo richiesto, per i patti di comunità che avessero ottenuto una 

valutazione tra 70 e 79 punti 

3. Al 50% del contributo richiesto, per i patti di comunità che avessero ottenuto una 

valutazione tra 60 e 69 punti 

4. Al 40% del contributo richiesto, per i patti di comunità che avessero ottenuto una 

valutazione tra 50 e 59 punti 
 

VISTO: Il progetto “Disagio Scolastico e Bisogni Formativi ed Educativi”, elaborato e proposto 

dall’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” ed inoltrato all’USR Sicilia con PROT. 8153 del 

15/06/2021 
 

VISTO: L’elenco delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziato, di cui al Decreto Direttoriale N. 

225 del 12/07/2021, in cui il progetto “Disagio Scolastico e Bisogni Formativi ed Educativi” proposto 

dall’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” viene approvato con punti 51, al posto n. 37 delle 

Scuole della Sicilia ammesse al finanziamento e che il citato Decreto Direttoriale N. 225, inviato dall’USR 

Sicilia, rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio 

dell’ammissibilità della spesa 
 

CONSIDERATA: La tabella delle risorse a sostegno dei Patti di Comunità allegata al provvedimento 

del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia PROT. 225 del 12/07/2021 nella quale 

al progetto presentato dall’Istituto è stata attribuita una valutazione pari a 51 punti e un finanziamento 

ridotto al 40% rispetto a quello richiesto di € 36.000,00 
 

VISTO: che il termine perentorio per la conclusione delle attività formative previste dal citato 

progetto “Disagio Scolastico e Bisogni Formativi ed Educativi” è fissato al 31/12/2021 
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VISTO: Il Programma Annuale 2021 approvato con la Delibera N. 3 del Consiglio d’Istituto del 

10/02/2021 

VISTO: Il Decreto di Assunzione in Bilancio PROT. N. 10455 del 07/09/2021 
 

VISTA: La Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 06/11/2020 con la quale è stato approvato il 

PTOF d’istituto 
 

VISTE: Le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi formativi previsti dal Progetto 

“Disagio Scolastico e Bisogni Formativi ed Educativi” 
 

 

TENUTO CONTO: delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 

59/97, dal Decreto Legislativo 112/98 e dal DPR 275/99 
 

 

DISPONE 
 

 Di nominare, per l’attuazione degli Obiettivi e delle Azioni di riferimento del citato Progetto 

“Disagio Scolastico e Bisogni Formativi ed Educativi”, relativamente  alle specifiche responsabilità: 

 il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI, nella qualità di Direttore/Coordinatore del 

Progetto 

 il D.S.G.A. dott.ssa Angela Diana D’ARRIGO, membro di diritto del Gruppo Operativo di 

Coordinamento, Progettazione e Gestione Amministrativo – Contabile per le attività di 

“Coordinamento D.S.G.A” e di “Gestione contabile” 
 

Si precisa altresì che il citato Gruppo Operativo di Coordinamento, Progettazione e Gestione 

Amministrativo – Contabile del Progetto “Disagio Scolastico e Bisogni Formativi ed Educativi” relativo ai 

“Patti Educativi di Comunità”, di cui al cap.1490/1 – Missione 22 – Programma 8 - Azione 2, sarà allargato, 

dopo una regolare selezione interna fra tutte le candidature pervenute, ad un docente Coordinatore del 

Progetto e tale individuazione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze ed 

alle esperienze maturate dal docente aspirante all’incarico di Coordinatore del Progetto.  
 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                          Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                            Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
 


