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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale – Ufficio III
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

Alle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado della Calabria
e p.c.
ai Dirigenti degli Ambiti territoriali dell’USR Calabria

Oggetto: manifestazione d’interesse per il finanziamento dei Patti educativi di
comunità.

Come noto il D.M. n. 39 del 26 giugno 2020 ha anticipato che “per la
più ampia realizzazione del servizio scolastico nelle condizioni del presente
scenario, gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente operanti
sul territorio, le realtà del Terzo settore e le scuole possono sottoscrivere
specifici accordi, quali Patti educativi di comunità, in una logica di massima
adesione al principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa”.
Attraverso i Patti di comunità è dunque possibile sostenere le
autonomie scolastiche nella costruzione di collaborazioni con i soggetti
territoriali per l’arricchimento dell’offerta educativa, individuando finalità, ruoli
e compiti di ciascuno sulla base delle risorse disponibili.
L’art. 32, comma 2 lettera b, del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto
2020, prevede l’assegnazione di specifici fondi agli uffici scolastici regionali per
il sostegno finanziario alla stipula dei patti di comunità. Per la predetta finalità,
nel corso dell’anno scolastico 2020/21, le istituzioni scolastiche stipulano
accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, di
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collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o
ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all’articolo 19 della legge 8
novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli
allievi,

alternando

attività

didattica

ad

attività

ludico-ricreativa,

di

approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio sportivo, in
attuazione di quanto disposto dall’art.1 comma 7 della Legge 13 Luglio 2015
n. 107.
Il Decreto interministeriale n.109 del 28 agosto 2020 ha stabilito che le
risorse destinate alla realizzazione dei Patti di comunità siano ripartite agli uffici
scolastici regionali per il 50% sulla base del numero di studenti presenti sul
territorio regionale, così come presenti sul sistema informativo del Ministero
dell’istruzione e per il restante 50% proporzionalmente sulla base delle richieste
avanzate dagli Uffici scolastici regionali tenendo conto, ad esempio, delle
istanze progettuali delle istituzioni scolastiche coinvolte.
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, sulla base dell’incidenza
percentuale degli alunni, è stato assegnato con Decreto Dipartimentale n.1725
del 23 novembre 2020 un importo pari a € 108.000,00. Questo Ufficio, dovendo
comunicare al Ministero il fabbisogno relativo alla seconda parte del
finanziamento, quello relativo alle richieste pervenute, emana il presente avviso
al fine di acquisire le manifestazioni di interesse di codeste Istituzioni
Scolastiche unitamente ad un’idea progettuale di massima, per l’erogazione dei
contributi che saranno assegnati per il perseguimento delle finalità sopra
illustrate.
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12.00 di lunedì 25
gennaio 2021, inviando l’allegato modulo, compilato e firmato digitalmente dal
Dirigente Scolastico, al seguente indirizzo di direzione-calabria@istruzione.it
indicando il seguente oggetto: Manifestazione d’interesse – Patti di comunità.
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IL DIRIGENTE VICARIO
Rosanna A. Barbieri
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