Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. n. 14764

Venezia, 17 novembre 2015
Ai Dirigenti delle II.SS. statali del Veneto
Loro Sedi
e p.c.

Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi dell’USR
Veneto
Loro Sedi

Oggetto: finanziamento per attività sportiva scolastica legge 440/97 a.f. 2015.
Il Direttore Generale
Visto il DM 435 del 16 giugno 2015 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 9, concernente il Potenziamento dell'educazione motoria e sportiva;
Visto il D.D. n. 1145 del 02.11.2015 con il quale sono stati definiti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche dei finanziamenti previsti dal citato D.M. 435/2015, art. 9, comma
2, lettera a)
EMANA
il presente AVVISO
Finalità
Il presente Avviso ha lo scopo di selezionare i progetti di cui all'art. 9, comma 2, lettera a) del D.M. 435
del 2015, presentati da istituzioni scolastiche statali di I e II grado, o loro reti per la realizzazione
dell’attività sportiva scolastica territoriale, l’organizzazione di competizioni e manifestazioni sportive in
ambito regionale.
Entità del finanziamento
A livello nazionale, il finanziamento previsto per l’A.S. 2015/16 è pari ad € 1.200.000,00, per le azioni di cui
alla lettera a), art. 9, comma 2, DM 435/15. Dette risorse sono state ripartite per ambiti regionali sulla base
dei criteri specificati nel D.D. 1145 del 2 novembre 2015. All’USR per il Veneto, in particolare, sono stati
assegnati € 103.336,00, per le azioni di cui all’art 1 del medesimo D.D.
Destinatari
Sono destinatarie del finanziamento 7 (sette) istituzioni scolastiche statali, o loro reti, di riferimento per gli
Istituti di Istruzione secondaria di primo e secondo grado dei singoli Ambiti Territoriali del Veneto.
Requisiti e specifiche dei progetti
Per la realizzazione delle azioni progettuali di cui all’art. 2, lettera a), del DD 937/2015 , sono individuati i
seguenti requisiti:
-

Coerenza dell’azione progettuale rispetto all’organizzazione di competizioni e manifestazioni sportive
in ambito territoriale e regionale;

Nell’attribuzione dei finanziamenti, si terrà conto dei seguenti elementi di priorità:
-

Esperienze maturate negli anni precedenti nell’ambito di quanto sopra riportato;
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Presentazione dei progetti
Le Istituzioni Scolastiche statali del Veneto interessate dovranno inviare la propria candidatura e il progetto
formativo entro le ore 23.59 del giorno 24 novembre 2015 all’indirizzo: drve@postacert.istruzione.it
utilizzando l’allegata scheda progetto e nominando l’oggetto : finanziamento per attività sportiva scolastica
legge 440/97 a.f. 2015
La scheda NON dovrà essere inviata in formato immagine (scannerizzata), ma nei formati più leggeri di word
o di PDF testo, allo scopo di non intasare la casella di posta.
Cause di esclusione
-

Presentazione del progetto oltre i limiti previsti;
mancato invio della candidatura tramite il seguente indirizzo: drve@postacert.istruzione.it utilizzando
la presente allegata scheda progetto e nominando l’oggetto: finanziamento per attività sportiva
scolastica legge 440/97 a.f. 2015;
mancata presentazione del progetto tramite allegata scheda progetto.

Cause di non ammissibilità
Carenza progettuale
Valutazione dei progetti ed entità dei finanziamenti
Le candidature sono valutate da apposita Commissione, nominata dal Direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale, composta da personale in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità. Ai
componenti della commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate.
A ciascuna delle scuole singole giudicate meritevoli, sarà assegnato un finanziamento massimo di €
18.000,00 il tutto nei limiti delle risorse assegnate e in base alle progettualità presentate.
Criteri di valutazione
La Commissione attribuirà a ciascun progetto un punteggio globale di massimo 100 punti, così suddivisi:
- Coerenza dell’azione progettuale alle finalità previste; (max punti 50)
Ai seguenti elementi di priorità saranno assegnati i seguenti punteggi:
- Anni di esperienza maturati come “scuola polo” del proprio A.T. per il finanziamento dell’attività
sportiva (5 punti per ogni anno; max 50 punti).
La Commissione potrà stabilire gli eventuali indicatori di specificazione dei criteri sopra riportati, anche in
considerazione degli elementi contenuti nella scheda-progetto allegata.
Sarà garantito il finanziamento di almeno un progetto presentato per provincia.
Erogazione dei finanziamenti, modalità di finanziamento, monitoraggio e rendicontazione
Per quanto concerne l'erogazione dei finanziamenti, le relative modalità, la rendicontazione e il monitoraggio,
si fa integrale riferimento a quanto previsto negli artt. 37, 38 e 39 e ai relativi allegati del DM 16 giugno
2015, n.435.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
Il respons. proc./referente
(FS/RDT)
Allegati:
Scheda Progetto
D.D. 10868 del 04 novembre 2015
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