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LA  DIRIGENTE  

VISTO il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 

2022, n. 18, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei 

luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” e, in particolare, l’articolo 

5-bis, di istituzione del “Fondo per i ristori educativi”, con una dotazione di euro 667.000,00 per 

l'anno 2022; 

VISTO il DM 1° giugno 2022, n. 150 che definisce le modalità e i criteri per la ripartizione delle 

somme del “Fondo per i ristori educativi” di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 7 gennaio 2022, 

da destinare alle istituzioni scolastiche statali e paritarie; 

 

VISTO il proprio avviso pubblico, prot. n. 4567 del 16 giugno 2022, per la presentazione dei progetti 

finanziati con il “Fondo per i ristori educativi” – Decreto del Ministro dell’Istruzione del 1° giugno 

2022, n. 150; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2, co. 1 del summenzionato DM 150/2022, si definisce per 

l’anno 2022 la ripartizione del finanziamento di euro 667.000,00 agli Uffici scolastici regionali: 

a) per il 50% in ragione del numero degli alunni a livello regionale presente al sistema informativo 

del Ministero dell’istruzione;  

b) per il 50% sulla base delle richieste pervenute dagli Uffici scolastici regionali ad esito della 

procedura di valutazione comparativa di cui all’ art.3; 

 

CONSIDERATA la necessità di costituire un’apposita Commissione per la valutazione delle 

candidature presentate dalle istituzioni scolastiche della Basilicata; 

 

DECRETA 

E’ istituita la Commissione per l’espletamento dei lavori relativi alla valutazione comparativa delle 

proposte progettuali in applicazione dell’art.3 comma b del DM 150 del 1 giugno 2022 così composta: 

 

• Dott.ssa Rosaria Cancelliere, Dirigente Tecnico USR Basilicata (Presidente) 

• Dott.ssa Mara Napoli, Funzionario Ufficio III – At di Potenza, componente 

• Prof.ssa Rosanna Lamboglia, docente Progetti Nazionali L.107/2015 presso USR Basilicata, 

componente (anche con funzioni di segretaria). 

 

Ai componenti della Commissione non spettano rimborsi, compensi, gettoni di presenza o altre utilità 

comunque denominate. 

La commissione è convocata per il giorno 30 giugno 2022 alle ore 10,00 per l’insediamento e l’avvio 

dei lavori. 

LADIRIGENTE 
Claudia DATENA 



 

Ministero dell’ Istruzione, 

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola 
 Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi 

2 

 

 

Ai membri della Commissione  SEDE 

All’Ufficio III – AT di Potenza 

All’Ufficio IV – AT di Matera 
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