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Venezia, 29.10.2014
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado del
Veneto
LORO SEDI

e p.c.
Ai Dirigenti della Direzione Generale e degli
UUSSTT
LORO SEDI
OGGETTO: Avvio procedura per la selezione e il finanziamento di un piano di attività
di cui all’art 12, comma 3, lettera a) del Decreto Ministeriale n. 351 del 21
maggio 2014 (ex Legge 440/97) – Promozione dello sport a scuola
Con D.M. 351 del 21.05.2014 (rinvenibile sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per
il Veneto al link interattivo http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/) sono stati definiti i criteri e
i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche dei finanziamenti previsti dalla
L. 440/97 per l'anno finanziario 2014. L’art. 12 del decreto concerne la realizzazione di un
piano nazionale di promozione dello sport a scuola. Con l’allegata nota ministeriale prot. 6040
del 23.10.2014 è stata destinata al Veneto la somma di euro 47.480,84, per le attività di cui
al comma 3 lettera a) del citato articolo.
A questo Ufficio Scolastico Regionale spetta il compito di individuare a livello
regionale, nell'ambito di un processo di selezione pubblica, una Istituzione scolastica, più
idonea a svolgere l'attività richiesta, che presenti un piano di attività accompagnato da una
previsione di spesa nel limite della risorsa finanziaria assegnata. L’esito della procedura andrà
comunicato al MIUR – D.G. per lo Studente - entro il 5 novembre p.v.
Tutto ciò premesso, si invitano le Istituzioni scolastiche interessate a presentare la
propria candidatura a questo USR, utilizzando il modello allegato al presente atto, insieme al
piano di attività, improrogabilmente entro il 03.11.2014 esclusivamente al seguente
indirizzo e-mail:
ordinamenti.veneto@istruzione.it
indicazioni:




avendo

cura

di

seguire

scrupolosamente

le

seguenti

l’email con cui la scuola presenta la candidatura, trasmettendo il piano e relativi
allegati, dovrà avere come oggetto “DM 351 art. 12 comma 3 lettera a – codice
meccanografico dell’Istituto”;
con la medesima dicitura dovrà essere nominato il file relativo al progetto;
i file dovranno trasmettersi in una cartella compressa formato.zip o simili con
dimensione massima 2 MB .
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Le candidature saranno esaminate da apposita Commissione, nominata con decreto del
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, che attribuirà, a ciascun piano
di attività presentato, massimo 100 punti, sulla base dei seguenti criteri:
Adeguatezza del piano presentato alla
realizzazione
dell’attività
annuale
di
promozione della cultura sportiva a scuola
attraverso le competizioni nazionali anche
dette “Campionati Studenteschi”

Disponibilità a creare sinergie con altre
istituzioni scolastiche dell’intera regione a fini
dell’attività prevista dall’articolo 12 comma 3
lettera a) del DM 351/2014

MAX 70 PUNTI

MAX 30 PUNTI

Il possesso di esperienza pregressa nella gestione contabile amministrativa in materia di
Campionati Studenteschi a livello provinciale o regionale costituirà criterio preferenziale per
l’individuazione dell’Istituzione scolastica.

f.to

Il Dirigente
Francesca Sabella

Allegati:
allegato 1 – nota MIUR prot. n. 6040 del 23.10.2014
allegato 2 – modulo candidatura
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