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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. (v. timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali del Veneto
e, p.c.
Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi
della Direzione e degli UUSSTT del Veneto
Ai Referenti provinciali EMFS

Oggetto:

AVVISO di procedura per la selezione ed il finanziamento del progetto previsto
dall’art. 18 del D.M. 851/2017, finalizzato alla realizzazione delle attività sportive
connesse ai Campionati studenteschi ed alla promozione della cultura sportiva –
INDIVIDUAZIONE della SCUOLA POLO REGIONALE.

Con riferimento all’oggetto si trasmettono il Decreto Dipartimentale n. 37 del 22/01/2018 di
applicazione del DM 851/2017, art. 18, unitamente al DM 851/2017, riguardanti la realizzazione delle attività
sportive connesse ai Campionati studenteschi, per promuovere le competizioni di interesse regionale e
provinciale e per le attività annuali di promozione della cultura sportiva a scuola, attivate dalla Direzione
generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione.
Riferimenti normativi
DPR 8 marzo 1999 n.275;
Legge 18 Dicembre 1997, n. 440;
Legge 13 luglio 2015, n. 107;
D.M. 851 del 2017 articolo 32;
D.D. 37 del 22 gennaio 2018
Disposizioni specifiche per i Campionati studenteschi
Nota MIURDGSIP 5163 del 16 ottobre 2009
Nota MIURDGSIP 9060 del 7 dicembre 2016
Nota MIURDGSIP 4897 del 5 ottobre 2017
Entità del finanziamento
La ripartizione del finanziamento nazionale di € 1.600.000 di cui al comma 1 dell’art.18 del D.M. 851/2017,
effettuata in base al numero delle studentesse e degli studenti partecipanti ai Campionati studenteschi di
ciascuna regione e destinata a 18 scuole polo regionali, è riportata nell’Allegato A, parte integrante del D.D.
n. 37 del 22 gennaio 2018.
Tali finanziamenti saranno destinati all'organizzazione e alla promozione delle fasi provinciali e regionali dei
campionati studenteschi e a promuovere la pratica sportiva a scuola. L’importo assegnato al Veneto
corrisponde ad € 144.000,00
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Finalità
In conformità con il quadro normativo e le specifiche disposizioni richiamate in premessa, le risorse, ripartite
per ambiti regionali in misura proporzionale al numero degli studenti effettivamente partecipanti all'attività
sportiva scolastica dei Campionati studenteschi, sono riservate alle azioni di cui all’art. 18 del DM 851/2017,
finalizzate a promuovere l’educazione motoria e lo sport a scuola con attenzione ai corretti stili di vita ed al
contrasto degli atteggiamenti che possano causare dipendenze.
Requisiti e specifiche dei progetti
I progetti presentati dalle scuole saranno volti alla promozione dello Sport nelle istituzioni scolastiche in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per:

consentire la realizzazione delle attività annuali di promozione della cultura sportiva a scuola

promuovere le competizioni sportive di interesse territoriale, regionale e nazionale

promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle competenze di base e trasversali, quali presupposti
per la partecipazione e la cittadinanza attiva e consapevole

valorizzare le azioni educative orientate alla promozione di sani stili di vita ed al contrasto degli
atteggiamenti che possano causare dipendenze
Tra le scuole che presenteranno la candidatura ne verrà individuata una in base ai seguenti parametri:
1. disponibilità dichiarata alla realizzazione di un piano annuale di attività finalizzate allo svolgimento
dei Campionati studenteschi e delle connesse manifestazioni sportive promozionali scolastiche, in
raccordo con l’Ufficio Scolastico per il Veneto
2. esperienze pregresse nella gestione logistica ed organizzativa di progetti inerenti manifestazioni
sportive scolastiche
3. comprovata capacità di gestione amministrativo-contabile dei progetti dedicati alla promozione della
pratica sportiva scolastica ivi compresi gli aspetti della rendicontazione attraverso la modalità
telematica
Modalità di presentazione dei progetti
Lo scrivente Ufficio chiede cortesemente alle SSLL di inviare le candidature, utilizzando l’allegata scheda di
progetto e nominando il file: PROGETTO_SCUOLA_POLO_REGIONALE_ATTIVITA’ SPORTIVA SCOLASTICA
entro le ore 23.59 del giorno 12 febbraio 2018
all’indirizzo drve@postacert.istruzione.it,
e per conoscenza all’indirizzo coord-efs.veneto@istruzione.it
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 bloccare la casella di posta.
Gli esiti della valutazione dei progetti presentati dalle scuole saranno comunicati entro il 20 febbraio 2018
Cause di esclusione
Presentazione del progetto oltre i termini previsti
Mancato utilizzo della modulistica prevista
Mancata denominazione dell’oggetto della mail come indicato nelle modalità di presentazione dei progetti.
Cause di non ammissibilità
Mancata coerenza con i criteri di cui al D.D. n. 37 del 22/01/2018.
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Valutazione dei progetti ed entità dei finanziamenti
Le candidature saranno valutate da apposita Commissione, nominata dal Direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale, composta da personale in servizio presso l’Ufficio stesso, dotato di specifica professionalità. Ai
componenti della commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate.
Criteri di valutazione
La Commissione attribuirà a ciascun progetto un punteggio globale di massimo 100 punti, così distribuiti:
 adeguatezza della proposta alle specifiche richieste dell’Avviso di cui al parametro 1 sopra riportato
(max 40 punti);
 gestione di precedenti progetti in qualità di scuola polo regionale di cui al parametro 2 (max 30 punti);
 capacità di gestione amministrativo-contabile delle iniziative, ivi compresi gli aspetti di rendicontazione,
di cui al parametro 3 (max 30 punti).
Obblighi di pubblicità, modalità di gestione, di finanziamento,
rendicontazione delle attività.
Si rimanda a quanto stabilito dagli artt. 43, 44 e 45 del D.M. 851 del 2017.
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IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
Il Coordinatore Regionale di EMFS
Monica Magnone
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