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Avviso pubblico per la ripartizione delle somme agli enti gestori, aventi finalità non 

lucrative, delle scuole di servizio sociale ai sensi dell’art. 1 comma 765 L. 234/2021. 

 

Al fine di corrispondere alle esigenze, connesse all'emergenza epidemiologica e al sostegno e alla 

progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione, degli enti gestori, 

aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi e per gli effetti della 

disciplina nazionale e regionale vigente, il D.I. n. 83 del 4 aprile 2022 definisce i criteri e le modalità 

di riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 765 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai sensi 

di quanto disposto dall’art. 3 del succitato Decreto Interministeriale, si emana il presente avviso di 

selezione di progetti finalizzati al sostegno e alla implementazione di attività in materia di istruzione 

e formazione di cui all’oggetto. 

Potranno partecipare solamente gli Enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio 

sociale del territorio siciliano. 

La valutazione dei progetti, effettuata da commissione appositamente nominata dall’USR Sicilia, 

prevede un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri: 

a) adeguatezza della proposta progettuale alle specifiche caratteristiche richieste dall’avviso 

(massimo 50 punti); 

b) efficacia nella gestione di iniziative relative al sostegno e implementazione di attività in materia 

di istruzione e formazione (massimo 20 punti); 

c) qualità, fruibilità e innovatività del progetto (massimo 20 punti); 

d) capacità di gestione amministrativo-contabile dell’iniziativa (massimo 10 punti). 

Ciascun Ente gestore può presentare una sola proposta progettuale, per la quale dovrà essere 

specificata dal soggetto proponente la richiesta di budget necessaria per realizzarla. 

Le schede progettuali, corredate dalla documentazione relativa, dovranno essere inviate in 

informato PDF, debitamente sottoscritte, esclusivamente alla seguente casella PEC: 

drsi@postacert.istruzione.it entro e non oltre le ore 14:00 del 13 maggio 2022. 

http://www.usr.sicilia.it/
mailto:drsi@postacert.istruzione.it
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Per il trattamento dei dati si rimanda al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive 

modificazioni, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", e al GDPR Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, nonché all’allegata informativa. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale con valore di notifica a tutti 

gli effetti di legge. 

 

 

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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