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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.P.R. 567 del 10 ottobre 1996 e successive modificazioni che disciplina le iniziative 
complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO l'art. 21 della L. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le 
istituzioni scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e 
pluralismo culturale; 
 
VISTO il D.P.R. 275 del 8 marzo 1999 che regolamenta l'autonomia didattica, organizzativa e di 
ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente: “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 
VISTO il D.M. 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’art.5, comma 2, “Campionati Studenteschi”, il quale prevede 
che la Direzione Generale per lo Studente l’integrazione e la Partecipazione individui il riparto 
delle risorse finanziare su base regionale; 
 
VISTO il Decreto Dipartimentale 84 del 31 gennaio 2019, che definisce le somme da assegnare 
alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado per la realizzazione dell’attività 
sportiva scolastica territoriale, delle competizioni e manifestazioni sportive regionali e 
provinciali per l’anno scolastico 2018/2019; 
 
PRESO ATTO che la dotazione finanziaria destinata ad USR Abruzzo è pari ad euro 42.790,14; 
 
VISTO l’Avviso USR prot. n. 0016 del 06.02.2019 relativo alla selezione di una scuola polo 
regionale per la gestione fondi per attività sportiva scolastica per l’anno scolastico 2018/2019; 
 
VISTA la Nota USR prot. n. 1615 del 15.02.2019 relativa alla proroga della scadenza della 
presentazione delle istanze relative all’avviso succitato; 
 
PRESO ATTO del verbale della Commissione di valutazione delle istanze pervenute; 
 

DECRETA 
 
Art.1  L’Istituto comprensivo “Alda Merini” di Castel di Sangro è individuato come Scuola Polo 

regionale per la gestione dei fondi nazionali destinati all’Ufficio Scolastico regionale per 
l’Abruzzo per l’attività sportiva studentesca nell’anno scolastico 2018/2019. 

 

 

Il Direttore Generale 

Antonella Tozza 
(documento firmato digitalmente) 
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