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       IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 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, ha 

previsto l’assegnazione di € 3.000.000,00 per l’esercizio 2020 e di € 7.000.000,00 

per l’esercizio 2021 in favore degli Uffici Scolastici Regionali per il sostegno 

finanziario ai patti di comunità di cui sopra; 

 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 
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termini di competenza e cassa; 

Considerato che con D.D.G. prot. n. 45 del 19/03/2021, questo Ufficio Scolastico Regionale ha 

definito la procedura di erogazione delle somme in favore delle Istituzioni 

scolastiche beneficiarie del finanziamento correlato al primo Avviso di 

manifestazione di interesse emanato con nota prot. n. 31628 del 30/11/2020, per 

un ammontare complessivo pari ad € 223.750,00; 

Ritenuta la necessità di procedere, ai fini del riparto della somma residua di € 670.182,33 per 

l’esercizio 2021, all’indizione di una nuova manifestazione di interesse; 

Visto il proprio Avviso prot. n. 12419 del 26/05/2021, con scadenza 15/06/2021, nel 

quale sono stati esplicitati i requisiti di partecipazione alla manifestazione di 

interesse relativa al finanziamento succitato; 

Considerata la necessità di costituire una Commissione, composta da personale in servizio 

presso questo Ufficio Scolastico Regionale dotato di specifica professionalità nelle 

materie oggetto del suddetto Avviso;  

Acquisita la disponibilità del personale interessato; 

DECRETA 

ART. 1 

E’ costituita la Commissione per la valutazione delle candidature trasmesse dalle Istituzioni 

scolastiche interessate a partecipare alla procedura per il finanziamento dei patti educativi di 

comunità di cui all’Avviso di manifestazione di interesse dell’USR Sicilia prot. n. 12419 del 

26/05/2021, che risulta composta come segue: 

• Patrizia Agata Fasulo, Dirigente tecnica in servizio presso l’USR Sicilia – Presidente; 

• Tiziana Catenazzo, Dirigente tecnica in servizio presso l’USR Sicilia – Componente; 

• Maria Antonina Montoleone, Docente assegnata presso l’USR Sicilia sui Progetti 

Nazionali, ai sensi della L. 107/2015 – Componente;  



 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Direzione Generale 

 

 

 

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it 

3 

 

• Ignazio Testoni, Docente assegnato presso l’USR Sicilia sui Progetti Nazionali, ai sensi 

della L. 107/2015 – Componente;  

• Ferdinando Sarro, Funzionario F2 in presso l’USR Sicilia – Componente/Segretario. 

ART. 2  

Il Funzionario Ferdinando Sarro è designato responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 

5 e con i compiti previsti dall’art. 6 della Legge n. 241/90. 

ART. 3 

Per l’attività della Commissione non è previsto alcun compenso. 

 

                                                                                                                    Il Direttore Generale 

                                                                                                                          Stefano Suraniti 

 

 

 

- Ai componenti della Commissione; 

- Al sito web dell’USR Sicilia. 

 


		2021-06-17T12:28:20+0000
	SURANITI STEFANO


		2021-06-17T15:24:14+0200
	Palermo
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRSI.Registro regionale dei decreti direttoriali.R.0000179.17-06-2021




