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                                                       IL DIRETTORE GENERALE  

 

Visto il D.D. n.2331 del 05.10.2022 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, ed in particolare l’articolo 1 in cui si afferma che per la 

realizzazione delle attività sportive scolastiche è assegnata alle Scuole polo regionali 

la somma di € 2.000.000,00 di cui € 700.000,00 a valere sull’E.F. 2022 ed € 

1.300.000,00 a valere sull’E.F. 2023;  

Visto l’articolo 2 del D.D. n.2331/2022 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 € 66.657,00 di cui € 

23.300,00 sull’E.F. 2022 ed € 43.327,00 sull’E.F. 2023;  

Richiamato il proprio avviso pubblico numero 23393 del 27 ottobre 2022 avente per 

oggetto “Finanziamento per la realizzazione dell’attività sportiva scolastica connessa 

ai campionati studenteschi ed alla promozione della cultura sportiva. A.S. 2022–2023 

Avviso pubblico per la selezione di una Scuola Polo regionale (Decreto Dipartimentale 

n.2331 del 05.10.2022)”, nel quale è stato indicato il 03 Novembre 2022 quale termine 

ultimo per l’invio delle eventuali candidature da parte delle Istituzioni scolastiche;  

Richiamato il proprio decreto numero n.24141 del 7 novembre 2022, di costituzione 

della Commissione per l’identificazione, nel rispetto del principio di trasparenza, di 
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una Scuola polo regionale cui affidare la gestione delle risorse assegnate pari ad euro 

23.330,00 a valere sull’E.F. 2022 ed euro 43.327 a valere sull’E.F. 2023;  

Visto il verbale numero n. 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 per la 

Sardegna, pari ad un totale di € 66.657,00 di cui € 23.300,00 sull’E.F. 2022 ed € 43.327 

sull’E.F. 2023; 

                                                            Decreta  

L’ Istituto Professionale di Stato “A. Meucci” di Cagliari è individuato quale Scuola 

Polo regionale cui affidare la gestione delle risorse pari ad un totale di € 66.657,00 di 

cui € 23.300,00 sull’E.F. 2022 ed € 43.327 sull’E.F. 2023, come indicato nell’art.1 del 

Decreto Dipartimentale n.2331 del 05.10.2022, per la realizzazione dell’attività 

sportiva territoriale, l’organizzazione di competizioni e manifestazioni sportive. 

 

                                                                               Il Direttore Generale  

                                                                     Francesco Feliziani 
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