
  

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

Direzione Generale  
Ufficio 4° 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto 

il DM n. 851 del 27.10.2017, recante  “Criteri e  parametri per l’assegnazione diretta alle 
istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla 
missione Istruzione Scolastica”, con particolare riferimento all’art.18 “campionati 
studenteschi; 
 

 
Visto 

la nota MIUR n. 459 del 25 gennaio 2018, avente per oggetto “ DM n.851 del 
27.10.2017. Finanziamento per attività sportiva scolastica ex legge 440/97 a.f. 2017”, di 
trasmissione del DD n. 37 del 22 gennaio 2018 che definisce i criteri ed i parametri per 
l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche dei finanziamenti previsti dal DM n. 851 
per i campionati studenteschi; 
 

Vista 

la tabella A, allegata al citato DD n. 37 dalla quale risulta che per la Regione Sardegna 
sono stati stanziati 14.782,00 euro, per la realizzazione dell’attività sportiva territoriale, 
l’organizzazione di competizioni e manifestazioni sportive;  
 

Visto 

l’articolo 3 del DD n. 37 il quale stabilisce che occorre individuare una Scuola polo 
regionale alla quale affidare la gestione delle risorse per la realizzazione dell’attività 
sportiva territoriale, l’organizzazione di competizioni e manifestazioni sportive; 
 

Visto 

Il proprio Avviso prot. n. 2013 del 5 febbraio 2018 avente per oggetto “Decreto 
Ministeriale numero 851 del 27 ottobre 2017. Finanziamento per attività sportiva 
scolastica, ex legge 440/1997, anno finanziario 2017. Avviso pubblico per l’identificazione 
della Scuola Polo Regionale”; 
 

Preso atto  

che l’unica candidatura pervenuta è quella dell’Istituto Professionale di Stato per 
l’Industria e l’Artigianato “A. Meucci” di Cagliari, trasmessa con nota prot. n. 602 del   6 
febbraio 2018; 
 

Ritenuto 
che essendo pervenuta una sola candidatura non si rende necessario costituire una 
commissione di valutazione; 
 

Preso atto 

che l’ Istituto Professionale di Stato per l’ Industria ed Artigianato “ Antonio Meucci” di 
Cagliari, possiede una comprovata esperienza di collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale e con il MIUR nella gestione delle risorse per la realizzazione di iniziative 
sportive di carattere nazione ed internazionale;   

 
 

D E C R E T A  
 

            L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria ed Artigianato ”Antonio Meucci” di Cagliari è 
individuato quale scuola polo regionale alla quale affidare la gestione delle  risorse pari ad euro 
14.782,00 come da tabella A allegata al DD  n. 37 del 22 gennaio 2018 articolo 3, per la realizzazione 
dell’attività sportiva territoriale, l’organizzazione di competizioni e manifestazioni sportive, secondo 
quanto previsto dal DM 851del 27.10.2017; 
 
 
                                Il Direttore Generale  
                                                                                                              Francesco Feliziani 
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