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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.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

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 Generale USR Veneto
Ai Dirigenti UU.AA.TT. del Veneto
Ai Docenti referenti provinciali EMFS

Oggetto:

AVVISO pubblico per il finanziamento del progetto previsto dall’art. 5 del D.M.
721/2018, finalizzato alla realizzazione delle attività sportive connesse ai
Campionati studenteschi ed alla promozione della cultura sportiva
–
INDIVIDUAZIONE della SCUOLA POLO REGIONALE

VISTO il DPR 8 marzo 1999 n.275;
VISTA la Legge 18 Dicembre 1997, n. 440;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il D.M. 721 del 14 novembre 2018, art.5;
VISTO il D.D. 84 del 31 gennaio 2019;
VISTA

la Nota MIURDGSIP 4614 del 8 novembre 2018;

VISTA

la Nota MIURDGSIP 425 del 31 gennaio 2019;

ATTESO che la ripartizione del finanziamento nazionale di € 1.100.000 di cui al comma 1 dell’art.5 del D.M.
721/2018 è effettuata in ragione del numero delle studentesse e degli studenti partecipanti ai campionati
studenteschi;
CONSIDERATO il numero delle scuole iscritte per l’attività di pratica sportiva;
ATTESO che la somma assegnata al Veneto corrisponde a € 77.360,02;
RITENUTO di dover assegnare l’importo ad una scuola polo regionale da individuare mediante valutazione
comparativa dei progetti,
VALUTATE le specifiche disposizioni 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,
SI INVITANO
le scuole statali del Veneto a presentare progetti per la promozione dello sport nelle istituzioni volti a:




consentire la realizzazione delle attività annuali di promozione della cultura sportiva a scuola
promuovere le competizioni sportive di interesse territoriale, regionale e nazionale
valorizzare le azioni educative orientate alla promozione di sani stili di vita ed al contrasto degli
atteggiamenti che possano causare dipendenze
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Le scuole presenteranno la propria candidatura dichiarando sotto la responsabilità del Dirigente scolastico,
legale rappresentante:
1. la disponibilità a collaborare alla realizzazione dell'attività sportiva scolastica territoriale e per le
competizioni e manifestazioni sportive in ambito regionale, in raccordo con l’Ufficio Scolastico
regionale per il Veneto per l’anno scolastico 2018-19;
2. eventuali esperienze pregresse maturate nella realizzazione dell'attività sportiva scolastica
territoriale e nelle competizioni e manifestazioni sportive, ovvero l’eventuale documentata
esperienza svolta nell’arco degli ultimi cinque anni nella gestione logistica ed organizzativa di
manifestazioni sportive scolastiche a livello nazionale, regionale o provinciale;
3. eventuali esperienze pregresse svolte nell’arco degli ultimi cinque anni per l’organizzazione e la
gestione amministrativo-contabile di progetti di attività sportiva scolastica e/o di gestione di fondi
ministeriali destinati all’attività sportiva scolastica;
Modalità di presentazione dei progetti
Le candidature dovranno essere presentate mediante l’allegata scheda di progetto e nominando il file:
PROGETTO_SCUOLA_POLO_REGIONALE_ATTIVITA’ SPORTIVA SCOLASTICA
entro le ore 23.59 del giorno 7 marzo 2019
all’indirizzo drve@postacert.istruzione.it,
Non saranno prese in considerazione candidature presentate oltre il termine previsto, oppure con l’invio di
file non corrispondenti alla modulistica prevista, e/o prive di oggetto nella mail di invio.
Saranno inoltre esclusi i progetti non coerenti con i criteri di cui al D.D. n. 84 del 31/01/2019.
La Commissione, nominata con DDG prot. AOODRVE n. 522 del 14.02.2018 attribuirà a ciascun progetto un
punteggio globale di massimo 100 punti, così ripartiti:




adeguatezza della proposta alle specifiche richieste dell’Avviso (max 40 punti);
gestione di precedenti progetti in qualità di scuola polo regionale per le manifestazioni sportive
studentesche (max 30 punti);
gestione amministrativo-contabile di precedenti iniziative (max 30 punti).

Per quanto attiene agli obblighi di pubblicità e rendicontazione si rimanda a quanto stabilito dal D.M. 721 del
14 novembre 2018.
Allegato:
1. scheda progetto
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta Celada
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse

Il Coordinatore Regionale di EMFS
Monica Magnone
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