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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4°
IL DIRETTORE GENERALE

Visto

Visto

Visto

Richiamato

Richiamato

Visto

il DM n. 721 del 14.11.2018, recante “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché
per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche”, ed in particolare, l’articolo 5 “Campionati studenteschi”, comma 2, il quale
prevede che la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione individui il riparto delle risorse
finanziarie su base regionale;
il DM n. 84 del 31 gennaio 2019 col quale è stato stabilito il riparto delle somme da assegnare per la realizzazione
dell'attività sportiva scolastica territoriale e per le competizioni e manifestazioni sportive da parte delle istituzioni
scolastiche secondarie di primo e secondo grado, nonché le finalità attese, i requisiti e le specifiche per le candidature
delle scuole polo da inserire negli avvisi regionali, ed in particolare l’articolo 3 in cui si afferma che per la realizzazione
dell’attività sportiva territoriale e per l’organizzazione di competizioni e manifestazioni sportive è assegnata alle Scuole
polo regionali la somma di euro 1.100.000;
l’articolo 4 del citato DM 84 il quale stabilisce che gli Uffici Scolastici Regionali identificano, nel rispetto del principio di
trasparenza, una Scuola polo regionale cui affidare la gestione delle risorse assegnate secondo il piano di riparto
ministeriale che per la Regione Sardegna corrisponde ad euro € 36.618,83;
il proprio avviso pubblico numero 2779 del 22 febbraio 2019 avente per oggetto “Finanziamento per la realizzazione
dell’attività sportiva scolastica connessa ai campionati studenteschi ed alla promozione della cultura sportiva. A.S.
2018–2019 Avviso pubblico per la selezione di una Scuola Polo regionale (Decreto Ministeriale numero 721 del
14.11.2018 e Decreto DIP. 84 del 31.01.2019)”, nel quale è stato indicato il 28 febbraio 2019 quale termine ultimo per
l’invio delle eventuali candidature da parte delle Istituzioni scolastiche;
il proprio decreto numero 3159 del 1° marzo 2019, di costituzione della Commissione per l’identificazione, nel rispetto
del principio di trasparenza, di una Scuola polo regionale cui affidare la gestione delle risorse assegnate pari ad euro
36.618,83, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 4 del DM 84;
il verbale numero 1 della riunione della citata Commissione, dal quale si evince, che la stessa ha individuato l’ Istituto
Professionale di Stato “A. Meucci” di Cagliari, quale Scuola Polo cui affidare la gestione delle risorse assegnate pari ad
euro 36.618,83, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 4 del DM 84;
Decreta

L’ Istituto Professionale di Stato “A. Meucci” di Cagliari è individuato quale Scuola Polo regionale cui affidare la gestione delle
risorse pari ad euro 36.618,83 come da tabella A allegata al DM n. 84 del 31 gennaio 2019, per la realizzazione dell’attività sportiva
territoriale, l’organizzazione di competizioni e manifestazioni sportive, secondo quanto indicato dal DM 721 del 14 novembre 2018.
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