
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale 

                                                                                   Cagliari,  29  ottobre
2014

Ai  Dirigenti scolastici delle istituzioni
scolastiche della Sardegna  

Loro Sedi

Invito 

a manifestare interesse alla collaborazione nella realizzazione delle
iniziative di promozione della cultura sportiva a scuola attraverso le
competizioni nazionali – c.d. “giochi studenteschi”.

Premessa :

VISTO  il  D.M.  351  del  21.5.2014  recante  criteri  e  parametri  per
l’assegnazione  diretta  alle  istituzioni  scolastiche  nonché  per  la
determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione
Scolastica, a valere sul Fondo per il Funzionamento delle istituzioni
scolastiche;
VISTO  in  particolare  l’art.  12  del  citato  DM  351  che  prevede
l’assegnazione  di  risorse  a  favore  di  istituzioni  scolastiche  del
territorio per la realizzazione di iniziative di promozione dell’attività
sportiva;
VISTA la nota prot. n. 6036 del 23/10/2014 della DG Studente ad
oggetto: “finanziamento per attività sportiva scolastica legge 440/97
a.f. 2014”.

Contesto
Al fine di promuovere la diretta partecipazione delle istituzioni

scolastiche secondarie di secondo grado ad iniziative regionali per la
partecipazione degli studenti alle fasi dei Campionati Studenteschi
oltre quella di istituto.
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Al fine di promuovere attività di promozione sportiva scolastica
regionale di varia natura, realizzata in accordo con l’USR Sardegna. 

   

Finalità della selezione.

Si  rende necessario  individuare  un’  istituzione scolastica  del
territorio  con  comprovata  capacità  organizzativa  e  gestionale,  in
particolare  sulla  materia  specifica,  alla  quale  affidare  il
coordinamento  dell’attività  di  promozione  sportiva  scolastica
regionale   nonché  per  la  gestione  degli  aspetti  amministrativi  e
contabili  della  partecipazione  degli  studenti  alle  iniziative  che  si
concretizzeranno sull’argomento nel corso dell’a.s. 2014/2015.  

Budget e costi ammissibili

Per le  iniziative di cui all’art. 12 del D.M. 351/2014 è previsto
un  finanziamento  massimo  di  €  16.663,01.  I  costi  ammessi  a
finanziamento devono riferirsi  esclusivamente  ad  attività  coerenti
con le finalità individuate.

Termini e modalità di presentazione delle candidature

L’Ufficio scrivente, sulla scorta  di quanto disposto dalla nota
MIUR prot. n. 6036 del  23-10-2014,  è tenuto a trasmettere al MIUR -
Direzione  Generale  per  lo  Studente,  l’Integrazione  e  la
Partecipazione – Ufficio V -  entro il 5 novembre 2014,  i dati della
scuola  individuata.  Pertanto  le  manifestazioni  d’interesse  alla
selezione,  corredate  da  un  piano  di  realizzazione  di  massima
riportante un riepilogo delle  attività  che si  prevede di  realizzare,
dovranno pervenire, sottoscritte dal Dirigente scolastico,  entro le
ore 12,00  del 3 novembre 2014 al seguente indirizzo di posta:
direzione-sardegna@istruzione.it.  

Valutazione delle candidature

Le  candidature   saranno valutate   da una commissione  istituita
presso l’USR Sardegna che  procederà a stilare un ordine di merito
descrivendo a verbale le valutazioni relative alle singole candidature.

 L’individuazione  della  scuola  avverrà  con  atto  del  Direttore
Generale. 
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     Al fine di rendere più celere la procedura, unitamente alla
presentazione  della  candidatura,  si  prega  di  compilare  la  tabella
sottostante che verrà inviata agli uffici ministeriali per le operazioni
di  competenza  relative  all’istituto  individuato  all’esito  dello
svolgimento della selezione.

DENOMINAZION
E SCUOLA

CODICE
MECCANOGRAFIC

O

CONTO DI
TESORERIA

CON CODICE

DENOMINAZIONE
CONTO

CODICE FISCALE

Il DIRETTORE GENERALE
      Francesco FELIZIANI


