
 

 

Ministero dell'Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 e di euro 

1.333.000,00 per l'anno 2023; 

VISTO il decreto ministeriale prot. AOOGABMI n. 150 dell’1/06/2022 - Fondi per i ristori 

educativi che, ai sensi del già menzionato articolo 5-bis del decreto-legge n. 1 del 

2022, definisce le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo; 

VISTA la nota prot. AOODGOSV n. 14932 dell’8.06.2022, avente ad oggetto “Trasmissione 

D.M. n. 150 del 1° giugno 2022 – Criteri e modalità per la ripartizione somme di cui 

al Fondo per i ristori educativi”; 

CONSIDERATO che il predetto finanziamento, per l'anno 2022, è pari ad euro 667 .000,00 e che la 

ripartizione di tali risorse agli Uffici scolastici regionali, da trasferire poi alle 

istituzioni scolastiche, è effettuata per metà in ragione del numero degli alunni a 

livello regionale presente al sistema informativo del Ministero dell’istruzione e per 

metà sulla base delle richieste pervenute dagli Uffici scolastici regionali ad esito di 

avviso pubblico di individuazione delle istituzioni scolastiche beneficiarie delle 

risorse; 

CONSIDERATA la necessità di individuare le istituzioni scolastiche beneficiarie dei suddetti 

finanziamenti entro l’8 luglio 2022; 

RITENUTO    di dover procedere alla costituzione della Commissione per la valutazione delle     

candidature presentate dalle istituzioni scolastiche della Campania ai sensi 

dell’Avviso Pubblico prot. n. AOODRCA 24497 del 20 giugno 2022 

DECRETA 

Art.1  - Le premesse sono parte integrante del presente decreto. 

Art.2 - È costituita, presso questa Direzione Generale, la Commissione di cui all’art.7 dell’Avviso 

Pubblico prot. n. AOODRCA 24497 del 20 giugno 2022 così come di seguito indicato: 
 

PRESIDENTE Domenica Addeo Dirigente Ufficio IV USR Campania 

COMPONENTE Stefania Montesano Dirigente scolastica comandata presso 

USR Campania 



 

 

COMPONENTE 

 

Angela Orabona 

Docente USR Campania (ai sensi dell’art.1, c.65 

L.107/2015)  

COMPONENTE Maria Mainardi 
Docente USR Campania (ai sensi dell’art.1, c.65 

L.107/2015) 

COMPONENTE Daniela Albertazzi 
Docente USR Campania (ai sensi dell’art.1, c.65 

L.107/2015) 

 
COMPONENTE 

 

Antonella Laura Cascone 

Docente USR Campania (ai sensi dell’art.1, c.65 

L.107/2015)  

 
COMPONENTE 

 

Rosanna Graziuso  

Docente USR Campania (ai sensi dell’art.1, c.65 

L.107/2015)  

 

Art.3 – La Commissione di cui all’art. 2 potrà procedere alle operazioni di valutazione anche con 

modalità a distanza. 

Art.4 - Ai componenti non spettano compensi o indennità, comunque denominate. 
 

   Art.5 - Il presente decreto è pubblicato sul sito www.campania.istruzione.it. 

 

 
                                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                     Ettore Acerra 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice           

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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