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Prot. MI.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto) Trieste, (data: vedasi timbratura in alto) 
 
 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 
grado 

e, p.c. Ai Sig. Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia 
per il tramite dell’A.N.C.I. F.V.G. 
c.a. del Segretario Generale A.N.C.I. F.V.G. 

e-mail: segretariogenerale@anci.fvg.it 

All’ Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, 
università e famiglia della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia 

Al Commissario Straordinario per l'EDR di Trieste e Gorizia  

Al Commissario Straordinario per l’EDR di Udine e Pordenone 

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali 

Alle Organizzazioni sindacali regionali del comparto 

istruzione e ricerca e dell’Area della dirigenza 
dell’istruzione e ricerca 

Al  sito per la pubblicazione 

 
 
 

Oggetto: AVVISO pubblico per partecipare all’assegnazione del sostegno finanziario statale per i Patti di 
Comunità, di cui all’art. 32, c. 2, lett. b), del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con 
modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126. Domande entro il 20 maggio 2021. 

 

Con nota prot. 4665 del 29 aprile 2021 (che in copia si allega) questo Ufficio ha fornito alle Istituzioni 
scolastiche del Friuli Venezia Giulia alcune precisazioni sulla circolare prot. 643 del 27 aprile 2021 

(disponibile al seguente indirizzo: https://pianoestate.static.istruzione.it/index.html), con la quale il 
Ministero dell’Istruzione ha comunicato l’avvio del “Piano scuola per l’estate 2021”. 

Nella medesima nota questo Ufficio ha chiarito che con i fondi (150 milioni di euro) che il Ministero 
ripartirà e assegnerà direttamente a ciascuna scuola statale, potranno essere remunerate le prestazioni 

aggiuntive del personale docente e non docente, di ruolo e non di ruolo, e potranno essere acquistati 
beni e servizi coerenti con le azioni previste dalla circolare ministeriale, ma non potranno essere destinati 
contributi a sostegno dei cd “Patti educativi di comunità”. 

Tuttavia, con DDG n. 192 del 17.02.2021 il Ministero dell’istruzione ha assegnato a questo Ufficio 
Scolastico Regionale l’importo di euro 66.500,00 per l’A.F. 2021, in termini di competenza e di cassa a 
valere sul Cap. 1490/1, per il sostegno finanziario ai “Patti educativi di Comunità” (art. 32, c. 2, lett. b), 

del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge 13 ottobre 2020 n. 126). 

Con il presente Avviso pubblico questo Ufficio intende ripartire euro 66.500,00 tra le Scuole statali 

che ne facciano richiesta, affinché possano destinare un sostegno finanziario ai “Patti educativi di 
Comunità” con i quali gli Enti Locali o le Associazioni culturali o sportive o del terzo settore svolgeranno 
nell’A.F. 2021 un’azione parallela, integrativa e complementare a quella che le stesse scuole progettano 
e realizzano nei mesi estivi per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari o per realizzare attività 
laboratoriali con i fondi statali di cui al “Piano scuola per l’estate 2021” (art. 31, c. 6, D.L. 22 marzo 2021 

n. 41). 
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Si tratta di un contributo integrativo che le Istituzioni scolastiche potranno destinare a sostegno di Accordi 

di collaborazione (già sottoscritti e opportunamente integrati, o da stipulare ex novo) con Enti Locali o con 
Istituzioni culturali, o con Associazioni sportive o del terzo settore, al fine di ampliare nel corso del 2021 la 
permanenza a scuola degli allievi, alternando l’attività didattica di rinforzo e potenziamento delle competenze 
disciplinari con attività laboratoriali di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-
sportivo o anche con attività ludico-ricreativa. 

Sulla base di specifici “Patti educativi di Comunità” possono essere realizzate attività extracurricolari di 
arricchimento dell’offerta formativa, che consentono di recuperare la socialità degli alunni e che 

presuppongono l’utilizzo dei locali scolastici, oppure l’utilizzo, sotto la vigilanza di un insegnante della scuola, 
di spazi di proprietà di Enti locali o di Associazioni presenti nel Territorio. 

A titolo di esempio, potranno essere progettati moduli e laboratori di educazione motoria, canto, musica, 
arte, scrittura creativa, educazione alla cittadinanza, volontariato, debate, educazione alla sostenibilità, 
educazione all’imprenditorialità, potenziamento della lingua italiana e della scrittura, potenziamento delle 
competenze scientifiche e digitali (coding, media education, robotica). Le attività potranno svolgersi negli 
spazi aperti delle scuole o del territorio (teatri, musei, biblioteche, parchi e centri sportivi) con il 

coinvolgimento del terzo settore, di educatori ed esperti esterni, sotto la vigilanza di un insegnante della 
scuola. 

L’importanza dei “Patti educativi di Comunità” è stata sottolineata nel “Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative per l’anno scolastico 2020-2021”, approvato con D.M. 26 giugno 
2020, n. 39 (11). 

La Scuola, dunque, rappresenta uno degli attori in campo e per realizzare le proprie finalità può avvalersi 

delle risorse espresse dal Territorio in cui opera. Se alla Scuola spetta l’iniziativa di proporre la stipula di un 
patto, alle Amministrazioni Comunali spetta di fissare le regole che disciplinino la collaborazione. 

La Scuola, nella proposta dei “Patti educativi di Comunità”, svolge un ruolo importante in quanto può 
evidenziare le esigenze da soddisfare, può fornire pareri tecnici motivati, può essere volano di proposte di 
miglioramento ai fini dell’arricchimento dell’offerta formativa e della cooperazione su specifici aspetti 
organizzativi e sociali. 

Si invitano, pertanto, i Dirigenti Scolastici ad interloquire con i Sindaci dei Comuni nei quali le scuole di 

rispettiva competenza sono ubicate per un confronto e per addivenire a proposte di collaborazione 
nell’interesse dell’intera comunità di riferimento. L’Ufficio Scolastico Regionale conferma la propria 

disponibilità ad agevolare il dialogo tra Scuola ed Enti Locali ed a sostenere iniziative qualificanti il sistema di 
istruzione regionale. 

Va da sé che gli Accordi di collaborazione non possono sostituirsi ai servizi essenziali che ogni Comune è 
tenuto a fornire in attuazione di norme di Legge e di regolamento. 

Al fine di partecipare all’assegnazione del sostegno finanziario statale in oggetto, i Dirigenti 

scolastici devono inoltrare una descrizione sintetica dell’Accordo entro le ore 23,59 del 20 maggio 2021, 
inviando una email al seguente indirizzo pec: 

drfr@postacert.istruzione.it  

Le candidature dovranno essere trasmesse indicando nell’oggetto “Patti educativi di Comunità”. 

Al fine della valutazione comparativa, le candidature dovranno indicare l’importo del contributo statale 
richiesto ed evidenziare gli elementi quantitativi e qualitativi come di seguito indicati: 
 

                                       
1  Il “Piano Scuola 2020/2021”, approvato con approvato con D.M.26 giugno 2020, n. 39, al paragrafo “Tra sussidiarietà e corresponsabilità educativa: il ruolo 

delle comunità territoriali per la ripresa delle attività scolastiche”, precisa 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” (omissis) dando così attuazione a quei principi e valori costituzionali, per i quali tutte le componenti della Repubblica 

sono impegnate nell’assicurare la realizzazione dell’istruzione e dell’educazione, e fortificando l’alleanza educativa, civile e sociale di cui le istituzioni scolastiche 

sono interpreti necessari, ma non unici”. 
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ELEMENTI QUANTITATIVI: 

1) il n. di alunni /studenti frequentanti l’istituzione scolastica e/o della rete di scuole; 
2) il n. di alunni/studenti che si prevede di coinvolgere nelle attività di cui al presente avviso;  
3) il n. di ore  del personale docente, non docente, educativo; 
4) il n. di ore di esperti esterni necessarie per  realizzare le attività di cui al presente avviso  
5) il periodo previsto per l’erogazione dell’attività  di cui al presente avviso (dal  _______al_________). 

 

ELEMENTI QUALITATIVI: 

a) la coerenza dell’accordo formalizzato o in fase di sottoscrizione con le finalità del “Piano scuola per 
l’estate 2021”; 

b) l’impatto che si prevede di realizzare sull’arricchimento dell’offerta formativa e sulla prevenzione del 
disagio e della povertà educativa; 

c) il grado di apertura al Territorio e alla capacità del Patto di valorizzare le peculiarità dello stesso; 
d) il grado di integrazione tra le attività didattiche “ordinarie” e quelle previste dal Patto, dalle quali 

emerga con chiarezza il progetto organizzativo, pedagogico e didattico;  

e) la coerenza tra il progetto e le risorse finanziarie richieste; 
f) la previsione di sondaggi per valutare il grado di soddisfazione dei partecipanti. 

 

 
Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi ai Dirigenti Tecnici: alida.misso@istruzione.it; 

fabiano.paio@istruzione.it. 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

Allegato 1: nota prot. 4665 del 29 aprile 2021 

Il Direttore Generale 
  Daniela Beltrame 
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