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Prot. AOODRSA.REG.UFF. n.                                                                           Cagliari, 5.11.2014

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.M. n. 351 del 21 maggio 2014 – art. 12  “Sport e Benessere a scuola”, ed in particolare il
comma 3, lett. a);
 
VISTA la nota del Direttore Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del MIUR, prot.
AOODGSIP. REG.UFF. 6036 del 23.10.2014 in applicazione dell’art.12 del predetto D.M. 351/2014;

VISTA  la  nota AOODRSA.REG.UFF. 14602 del 29.10.2014 con la quale questa Direzione Generale ha
invitato  le  istituzioni  scolastiche  della  regione  a  proporre  la  propria  candidatura  per  collaborare  nella
realizzazione  delle  iniziative  di  promozione  della  cultura  sportiva  a  scuola  attraverso  le  competizioni
nazionali – c d. “giochi studenteschi”;

VISTO il proprio provvedimento AOODRSA.REG.UFF. 14840 del 4.11.2014 con il quale è stata costituita
la commissione avente il compito di valutare le candidature pervenute al fine di individuare l’istituzione
scolastica  alla  quale  affidare  il  coordinamento  dell’attività  di  promozione  sportiva  scolastica  regionale
nonché la gestione degli aspetti amministrativi e contabili della partecipazione degli studenti alle iniziative
sull’argomento che si realizzeranno nel corso dell’A.S. 2014-2015; 

VISTI gli atti adottati dalla Commissione di valutazione delle candidature pervenute;

DECRETA

Art. 1

E’ approvato l’ordine di merito delle candidature delle istituzioni scolastiche predisposto dalla commissione
di valutazione come di seguito indicato: 

1. Proposta del L.S. “Alberti” Cagliari: 

2. Proposta dell’I.I.S. “Meloni” di Oristano 

3. Proposta dell’I.C. “Monte Rosello Basso” Sassari e Proposta dell’IPSIA “Meucci” Cagliari

                                                                     Art. 2

Per quanto sopra  il  Liceo Scientifico  “Alberti”  di  Cagliari  è  individuato quale  istituzione scolastica  cui
affidare il coordinamento dell’attività di promozione sportiva scolastica regionale nonché  la gestione degli
aspetti  amministrativi  e contabili  della  partecipazione degli  studenti alle  iniziative  sull’argomento che si
realizzeranno nel corso dell’A.S. 2014-2015 ai sensi dell’art. 12 , comma 3 lett. a) del D.M. 351/2014 per un
importo pari ad Euro 16.663,01.
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Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di questo USR e trasmesso alla Direzione Generale 
per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione per i successivi adempimenti di competenza.  

                   F.to   IL DIRETTORE GENERALE
        Francesco Feliziani

Alla Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione la Partecipazione
e-mail: dgstudente.uff.5@istruzione.it
dgstudente.direttoregenerale@istruzione.it  

Al sito web dell’U.S.R.
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