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Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

 

E p.c. Ai Dirigenti degli AA.TT. 

 

Oggetto: manifestazione interesse al fine di partecipare alla procedura per il finanziamento dei 

patti educativi di comunità 

 

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  potevano sottoscrivere 

specifici accordi, quali Patti educativi di comunità, in una logica di massima adesione al principio di 

sussidiarietà e di corresponsabilità educativa”. 

I “Patti di comunità” sono libere intese sottoscritte fra cittadini (singoli o associati) e 

Amministrazioni Comunali, per la realizzazione - in attuazione del principio di sussidiarietà di cui 

all’art. 118 della Costituzione - di collaborazioni finalizzate alla promozione dell’interesse generale, 

mediante la tutela di tutti quegli spazi e servizi urbani che sono considerati come  “beni di 

comunità’, intesi come spazi e servizi a disposizione di tutti e che nel loro utilizzo fanno emergere 

di fatto e in modo anche simbolico il concetto di comunità. 

Tali patti danno applicazione ai principi costituzionali di solidarietà (articolo 2), comunanza di 

interessi (articolo 43) e sussidiarietà orizzontale (articolo 118, comma 4), per rafforzare alleanze 

educative, civili e sociali di cui la scuola è il perno ma non l’unico attore. Mediante tali patti 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 

Sui Patti di comunità il “Piano Scuola 2020-21” riporta due esempi di possibili obiettivi e ambiti di 

realizzazione: 
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- favorire la messa a disposizione di altre strutture o spazi, come parchi, teatri, biblioteche, archivi, 

cinema, musei, al fine di potervi svolgere attività didattiche complementari a quelle tradizionali; 

- sostenere le autonomie scolastiche nella costruzione di collaborazioni con i soggetti territoriali 

che possano concorrere all’arricchimento dell’offerta educativa, individuando finalità, ruoli e 

compiti di ciascuno sulla base delle risorse disponibili. 

Pertanto, il concetto di patto di comunità è posto oltre il mero dato giuridico ed istituzionale, 

perché esprime piuttosto un elemento attrattore di tutti i soggetti di un territorio e si rivela quale 

possibile strategia contro la povertà educativa  per sostenere le autonomie scolastiche nella 

costruzione di collaborazioni che possono concorrere all’arricchimento dell’offerta educativa, 

ciascuno sulla base delle risorse disponibili fornendo un progetto organizzativo, pedagogico e 

didattico legato anche alle specificità e alle opportunità territoriali che integri la didattica 

ordinaria. 

A tal fine l’art. 32 D.L. n. 104/2020, comma 2 lettera b, prevede l’assegnazione di specifici fondi 

agli Uffici Scolastici per il sostegno finanziario alla stipula dei patti di comunità. Vengono 

opportunamente citate la Legge 328/2000 art. 19 (piani di zona) e l’art. 1 comma 7 della legge 

107/2015 (arricchimento dell’offerta formativa).   

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia sulla base dell’incidenza percentuale degli alunni è 

stato assegnato un importo pari a € 279.000,00.  

Al fine di procedere alla valorizzazione delle buone pratiche del territorio, già definite o in corso di 

definizione, è emanato il seguente avviso di manifestazione di interesse. 

Le candidature dovranno essere inoltrate entro le ore 18 del 7 dicembre 2020, inviando una email 

ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica direzione-sicilia@istruzione.it e PEC 

drsi@postacert.istruzione.it , allegando il modulo allegato, una relazione descrittiva del progetto e 

il patto di comunità formalizzato.  

Possono partecipare le istituzioni scolastiche in relazione a patti di comunità  già formalizzati o la 

cui formalizzazione è prevista entro il 7 dicembre 2020. 
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Un modello tipo di “atto di collaborazione” è consultabile  all’indirizzo 

http://ancitoscana.it/images/buonepratiche/164724443_-

_patto_di_collaborazione_modello_tipo._pdf.pdf  

Le candidature saranno oggetto di valutazione comparativa al fine di 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 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 con la manifestazione di 

interesse. 

Si precisa che il presente avviso è condizionato al completamento di tutte le conseguenti 

procedure amministrativo-contabili entro il termine del 14 dicembre 2020 e che pertanto potrà 

essere oggetto di revoca o di modifica in via unilaterale. 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a: 

Dirigente Tecnico Tiziana Catenazzo email tiziana.catenazzo@gmail.com  

Dirigente Tecnico Patrizia Fasulo fasulopatrizia@gmail.com  

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

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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