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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Direzione Generale 
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  

 

 

Oggetto: Sostegno finanziario ai patti di comunità – capitolo 1490, piano gestionale 1, – 

Missione 22, Programma 8, Azione 2 – ef 2020  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visti gli articoli 4, comma 4, e 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma 

dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, con il quale è stato 

adottato il “Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca”; 

 

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022; 

 

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l’articolo 235, che, al 

fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, istituisce 

un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19", destinato all’attuazione di 

misure di contenimento del rischio epidemiologico da COVID-19 da realizzare presso le istituzioni 

scolastiche statali;  

 

Visto  il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla legge 13 ottobre 

2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, che, all’articolo 32, 

prevede che quota parte del fondo sopra menzionato 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 attività didattica 

ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-

sportivo;  
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Visto il decreto 28 agosto 2020, n. 109, del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, che, all’articolo 2, comma 1), lettera b, prevede l’assegnazione nel 2020 

di 3 milioni di euro a favore degli Uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità 

di cui sopra;  

 

Visto il decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale 

per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 23 novembre 2020, n. 

1725, che dispone, per gli scopi di cui sopra, l’assegnazione a questo Ufficio scolastico regionale di fondi 

in termini di competenza e cassa, pari a € 471.000,00, a valere sul capitolo 1490/1 – Missione 22, 

Programma 8, Azione 2; 

 

Visti i dati acquisiti dalle istituzioni scolastiche a seguito di specifica rilevazione effettuata dall’USR per 

la Lombardia; 

 

Ritenuto opportuno  indirizzare le risorse di cui trattasi verso le  istituzioni scolastiche che risultano 

essersi attivate per concludere patti educativi di comunità ai sensi del Piano scuola per l’anno scolastico 

2020 – 2021, adottato con decreto ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020, e verso le istituzioni 

scolastiche secondarie di II grado, la cui didattica in presenza, nell’attuale stato di emergenza per la 

pandemia da COVID 19,  è stata ed è oggetto di maggiori restrizioni rispetto alle scuole del primo ciclo 

di istruzione;  

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

Il riparto delle risorse complessive ͕, pari a € 471.000,00 (euro quattrocentosettantunomila/00), 

assegnate allo scrivente Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’articolo 32 del Decreto Legge 14 agosto 

2020, n. 104, citato in premessa, avviene: 

1. nella misura di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), tra le istituzioni scolastiche che hanno 

redatto, sottoscritto e documentato patti ascrivibili alla tipologia di quelli educativi di comunità, 

elencate nella tabella n. 1 allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, in 

proporzione al loro numero; 

2. nella misura di € 321.000,00 (euro trecentoventunomila/00), tra tutte le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado della regione in proporzione al numero degli alunni iscritti nell’anno 

scolastico 2020 – 2021. La tabella n. 2, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte 

integrante, riporta la ripartizione a livello provinciale effettuata in proporzione al numero degli 

alunni iscritti nell’anno scolastico 2020 – 2021 alle scuole secondarie di secondo grado presenti 

nelle dodici province lombarde. 

 

Articolo 2 

Tali risorse sono finalizzate al sostegno finanziario ai patti di comunità, per consentire alle istituzioni 

scolastiche di finanziare e stipulare accordi di collaborazione con gli enti locali e con le istituzioni 

culturali, sportive e del terzo settore, per favorire il rientro a scuola in maggior sicurezza, 
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l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché per attività di approfondimento culturale, artistico, 

coreutico, musicale e motorio. 

 

 

              

            IL DIRETTORE GENERALE 

             Augusta CELADA 

                                                                                        Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                                                                                                     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati: 
 
 Tabella n. 1 Riparto € 150.000,00 
 Tabella n. 2 Riparto € 321.000,00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio VIII – dirigente Yuri Coppi 
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