
 

            Ministero dell’Istruzione 

 
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova 

direzione-liguria@istruzione.it        drli@postacert.istruzione.it      www.istruzioneliguria.it 

      

                           Genova, data della segnatura 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado  

e, p.c. All’ Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia della Regione 

Liguria 

 

 Al Presidente e al Segretario generale dell’ANCI Liguria 

 

 Ai Dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale  

 

Alle Organizzazioni sindacali regionali del comparto istruzione e ricerca e dell’Area della dirigenza 

dell’istruzione e ricerca loro indirizzi e-mail  

 

Al sito per la pubblicazione  

 

 

OGGETTO: AVVISO pubblico per partecipare all’assegnazione del sostegno finanziario statale agli Accordi con Enti 

Locali contestuali ai Patti di Comunità, di cui all’art. 32, c. 2, lett. b), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 

“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 

126 (in S.O. n. 37 alla G.U. 13.10.2020, n. 253). 

 

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

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020-2021”, approvato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, (c.d. Piano scuola) che si 

riporta di seguito per comodità. 

 

“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”... 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... ”. I 

“Patti” danno applicazione ai principi costituzionali di solidarietà (articolo 2), comunanza di interessi (articolo 43) e 

sussidiarietà orizzontale (articolo 118, comma 4), per irrobustire alleanze educative, civili e sociali di cui la scuola è il 

perno ma non l’unico attore. Mediante i “Patti di comunità”, le scuole possono avvalersi del capitale sociale espresso da 

realtà differenziate presenti sul territorio - culturali, educative, artistiche, ricreative, sportive, parti sociali, produttive, terzo 

settore - arricchendosi in tal modo dal punto di vista formativo ed educativo” 
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L'USR Liguria deve procedere al riparto e assegnazione del sostegno finanziario statale a favore 

delle Istituzioni scolastiche che hanno stipulato Accordi con gli Enti Locali o gli altri soggetti indicati 

nel “Piano scuola” riferibili ai Patti di Comunità, che si siano avviati o, se precedentemente avviati 

continuino ad avere attuazione nell’a.s.  2020/2021. 

L’importo assegnato dal Ministero dell’Istruzione a questo Ufficio Scolastico Regionale ammonta ad 

euro 69.000  (anno finanziario 2020) e ad euro 80.500 (anno finanziario 2021). 

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

invieranno una descrizione sintetica dell’accordo in atto entro le ore 23,59 del 18 marzo 2021, inviando 

una email ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

direzione-liguria@istruzione.it  

drli@postacert.istruzione.it . 

 

Le candidature dovranno essere trasmesse indicando nell’oggetto “Accordi con Enti Locali ed altri 

soggetti riferibili ai Patti di Comunità”. 

 

Al fine della valutazione comparativa le candidature dovranno indicare l’importo del contributo statale 

richiesto ed evidenziare gli elementi qualitativi legati: 

- alla coerenza dell’accordo formalizzato con le finalità del “piano scuola 2020-21”; 

- all’impatto sull’arricchimento dell’offerta formativa e sulla prevenzione/contrasto del disagio e della 

povertà educativa; 

- al grado di apertura al territorio e alla capacità del patto di valorizzare le peculiarità dello stesso; 

- al grado di integrazione tra le attività didattiche “tradizionali” e quelle complementari, dalle quali 

emerga con chiarezza il progetto organizzativo, pedagogico e didattico; 

- alla coerenza tra il progetto e le risorse finanziarie richieste. 

 
Secondo quanto stabilito dai decreti ministeriali di attribuzione delle risorse, il riparto verrà effettuato  
in ragione del numero di alunni e delle richieste di risorse da destinare ai patti di comunità. 

Possono presentare la propria candidatura le istituzioni scolastiche in relazione a patti di comunità già 

formalizzati o la cui formalizzazione sia realizzata entro la data di scadenza del presente avviso. 

 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Dirigente Tecnico: Maria Anna Burgnich 

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

IL DIRETTORE GENERALE     

            Ettore Acerra 
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