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iMinistero dell'Istrusione, dell'Unioersità e della CRjcerca
Vfficio Scolastica c.R.çgiona{eper ['jl6ruzzo

Direzione çenera[e

Avviso pubblico per la selezione di una scuola polo regionale per la gestione fondi per
attività sportiva scolastica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.P.R. 567 del lO ottobre 19% e successive modificazioni che disciplina le
iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche;
l'art. 21 della L. 59 del 15marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le
istituzioni scolastiche e ne stabilìsce l'autonomia, quale garanzia di libertà di
insegnamento e pluralismo culturale;
il D.P.R. 249 del 24 giugno 1998 e successive modificazioni, concernente lo
Statuto delle studentesse e degli studenti;
la L.440 del 18 dicembre 1997, che riconosce l'istituzione del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi ed in particolare l'art. l commi l e Ibis;
il D.P.R. 275 del 8 marzo 1999 che regolamenta l'autonomia didattica,
organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche;
il 0.1. 44 del l febbraio 2001 - regolamento concernente le "istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";
il D.L.G.S. 33 del 14marzo 2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni";
il D.M. 851/2017 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'art. 18, comma 3, "Campionati
Studenteschi", il quale prevede che la Direzione Generale per lo Studente
l'integrazione e la Partecipazione ripartisca le risorse finanziarie su base regionale,
in proporzione al numero di studentesse e studenti partecipanti ai Campionati
studenteschi;
il Decreto Dipartimentale 37 del n gennaio 2018, che definisce le somme da
assegnare alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado per la
realizzazione deIl'attività sportiva scolastica territoriale, delle competizioni e
manifestazioni sportive regionali e provinciali;
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:Jrtinistero ae{{'Istruzione, ae{{,Vniversità e aerea CRjcerca
'Ufficio Scolastico 1\çgiona{eper {'}l6ruzzo

Direzione çenera{e

PRESO ATTO che la dotazione finanziaria destinata ad USR Abruzzo è pari ad euro 23.854,00;
CONSTATATO che il citato decreto dispone l'individuazione, tramite avviso pubblico, di una

Scuola Polo regionale a cui affidare la gestione amministrativo-contabile delle
suddette risorse;

DECRETA

Art.1
(finalità)

Il seguente bando è finalizzato alla selezione di una Scuola Polo regionale cui affidare la gestione
amministrativo-contabile delle risorse destinate alla promozione dello Sport nelle Istituzioni Scolastiche in
collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali per consentire la realizzazione delle attività annuali di
promozione della cultura sportiva a scuola e per promuovere le competizioni sportive di interesse regionale,
nazionale e internazionale e lo sviluppo ci comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano e al contrasto
degli atteggiamenti che possano causare dipendenze.

Art. 2
(risorsefinanziarie destinate)

Le risorse sono ripartite per ambiti regionali in misura proporzionale al numero degli studenti
effettivamente partecipanti all'attività sportiva scolastica, come rilevato dalla partecipazione agli ultimi
campionati studenteschi; secondo il riparto è assegnato alla regione per l'Abruzzo l'importo di
€23.854,00;

Art. 3
(de.itinatari)

Sono destinatarie del presente Avviso le istituzioni scolastiche di ogni e grado della Regione Abruzzo
interessate a garantire lo svolgimento delle competizioni sportive e delle attività sportive scolastiche nonché
dei progetti e delle iniziative organizzate di concerto con la Direzione Generale per lo studente
l'integrazione e la partecipazione Ufficio V.
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Art. 4
(Modalità e termini di partecipazione)

Le candidature, firmate dal Dirigente Scolastico, dovranno essere trasmesse tramite PEC al seguente
indirizzo di posta PEC drab@postacert.istruzionejt_entro le ore 12.00 del 28.03.2018 con l'indicazione
Progetto Campionati StudenteschilDecreto Dipartimen1ale37 del 22 gennaio 2018.

Art.5
(Valutazione delle candidature)

Le domande saranno valutate da apposita Commissione costituita all'interno dell'Ufficio Scolastico
Regionale per l'Abruzzo, tenuto conto dei criteri di valutazione riportati nella tabella allegata al presente
aVVISO.

Art. 6
(Cause di esclusione)

Non saranno accolte le candidature presentate oltre i termini previsti e/o senza firma e/o non correttamente
redatte.

Allegato:
Tabella criteri di valutazione

IL~t\.~~n~Wo~..N~LEtMt~zz~
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Tabella Criteri di valutazione

I Adesione della scuola ai Campionati Studenteschi ed eventuali Punti max 15
risultati sportivi

Esperienza della scuola, svolta negli ultimi 5 anni scolastici, nella Punti 3
gestione di fondi nazionali, regionali o provinciali per l'attività per ogni esperienza;
sportiva scolastica max. punti 15

Esperienza della scuola, svolta negli ultimi 5 anni scolastici, per I Punti 3,
I l'organizzazione di manifestazioni territoriali per ogni esperienza

max. punti 15

Capacità della scuola, svolta negli ultimi 5 anni scolastici ,nella Punti 4
compartecipazione all'organizzazione di rnanifestazloni sportive per oqni
scolastiche a livello nazionale, regionale e provinciale manifestazione

max. punti 20
Esperienza della scuola, svolta negli ultimi 5 anni scolastici Punti 8
nell'organizzazione di manifestazioni sportive scolastiche a livello per ogni esperienza
nazionale ed internazionale max punti 40

Esperienze di gestione di progetti nazionali ed internazionali Punti 15
MIUR sull'attività sportiva
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