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GIORNATE DELLO SPORT A.S. 2016/2017
RIPARTO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
DESTINATE ALL’INIZIATIVA
MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE DELLO SPORT
Secondo le Linee Guida approvate con DGR n. 1259 del 1/8/2016, le attività connesse all’iniziativa ”Le
giornate dello sport” si svolgeranno durante il normale orario scolastico in presenza degli insegnanti, e
saranno destinate preferibilmente a conoscere le discipline sportive presenti nel territorio, allo scopo di:
-

potenziare la collaborazione con le associazioni sportive dello stesso contesto geografico, disposte a
fornire, a titolo gratuito, il proprio contributo alla realizzazione dell’iniziativa all’interno delle
scuole;

-

incoraggiare la pratica sportiva da parte degli studenti al di fuori dell’orario scolastico.

È possibile programmare interventi per le giornate dello sport anche al di fuori della sede scolastica, previa
presentazione di una proposta di intervento, completa di preventivo costi, nelle modalità e nei termini sotto
precisati.
RIPARTO DELLE RISORSE
Le risorse destinate all’iniziativa sono assegnate alle scuole individuate come scuole polo dall’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto e di seguito elencate:
Territorio
provinciale
interessato

Codice ministeriale

Denominazione scuola

Codice fiscale

Belluno

BLPS020006

L.S. G. Dal Piaz – Feltre (BL)

82005420250

Padova

PDPS06000V

L.S. A. Cornaro – Padova (PD)

80021490281

Rovigo

ROIC807009

I.C. di Villadose - Rovigo (RO)

93023550291

Treviso

TVIC868002

I.C. C. Casteller – Paese (TV)

94131860267

Venezia

VEPS05000A

L.S. U. Morin – Mestre (VE)

90072720270

Verona

VRIC86300E

I.C. di Caprino Veronese (VR)

90011140234

Vicenza

VIRI05000V

IPSIA F. Lampertico - Vicenza (VI)

80014770244

e sono ripartite tra i diversi territori provinciali in ragione del numero di studenti presenti in ciascun territorio
nelle scuole statali e paritarie primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e nei percorsi
triennali di istruzione e formazione professionali realizzati nei Centri di formazione accreditati, secondo
quanto riportato nella sottostante tabella.
Tenuto conto del periodo invernale e della conseguente possibilità di dedicare “Le giornate dello sport” alla
conoscenza delle discipline sportive di tale periodo, il 50% della somma assegnata ad ogni territorio
provinciale dovrà essere riservato a proposte di intervento aventi a riferimento sport invernali e localizzate
nei comprensori sciistici delle Regione del Veneto.
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riparto risorse

quota
riservata per
sport invernali

Belluno

21.885

848

659

23.392

4.266,39

2.133,20

Padova

103.598

3.927

3.199

110.724

20.194,58

10.097,29

Rovigo

24.260

160

407

24.827

4.528,11

2.264,06

Treviso

107.420

5.764

3.323

116.507

21.249,32

10.624,66

Venezia

90.355

3.311

3.271

96.937

17.680,02

8.840,01

Verona

103.278

7.387

4.170

114.835

20.944,37

10.472,19

Vicenza

107.765

3.016

4.245

115.026

20.979,21

10.489,61

Totale

558.561

24.413

19.274

602.248

109.842,00

54.921,00

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AGLI ISTITUTI/CFP RICHIEDENTI E
SPESE AMMISSIBILI
Gli Istituti/CFP che intendono programmare interventi per “Le giornate dello sport” al di fuori della sede
scolastica devono presentare alle scuole polo a mezzo PEC entro mercoledì 18/1/2017 al massimo due
proposte di intervento di cui una riferita agli sport invernali ed una riferita agli altri sport, con allegato il
preventivo dei costi.
La presentazione di più proposte di intervento per ciascuna tipologia da parte di una stessa Istituzione
Scolastica o CFP determina l’inammissibilità di tutte le proposte presentate dal medesimo soggetto.
Per quanto riguarda le proposte relative agli sport invernali, la tipologia di spese ammissibili che saranno
prese in considerazione sono esclusivamente le spese di trasporto degli studenti e dei docenti
accompagnatori, le spese connesse agli impianti di risalita, le spese per le attrezzature.
Per le proposte relative alle altre discipline sportive, la tipologia di spese ammissibili che saranno prese in
considerazione oltre alle spese di trasporto degli studenti e dei docenti accompagnatori e alle spese per le
attrezzature, anche le spese per l’utilizzo di palestre, palazzetti e relative spese di noleggio o affitto di
impianti necessari alla realizzazione dell’iniziativa.
Nel caso le proposte di intervento pervenute alla scuola polo di riferimento, superino l’importo assegnato dal
riparto regionale, la scuola polo assegnataria del riparto provvederà ad individuare le proposte finanziabili
con il metodo del campionamento casuale semplice, che sarà effettuato in modo separato tra le proposte
riferite agli sport invernali (a cui è riservata la quota del 50% della somma assegnata ad ogni provincia) e
quelle relative alle altre discipline sportive.
Eventuali risorse non utilizzate costituiranno economia di spesa.
MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE
Gli istituti/CFP che abbiano ottenuto l’approvazione della proposta di intervento, presenteranno alla scuola
polo di riferimento domanda di liquidazione del contributo, nei limiti del preventivo approvato,
accompagnata dai giustificativi di spesa.
La scuola polo provvederà alla liquidazione del contributo previa verifica della congruità della domanda di
liquidazione rispetto alla proposta approvata.

