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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 e degli UUSSTT del Veneto
Ai Dirigenti UU.AA.TT. del Veneto
Ai Docenti Referenti provinciali EMFS

Oggetto:

AVVISO pubblico per il finanziamento del progetto finalizzato alla realizzazione
della FINALE NAZIONALE dei Campionati studenteschi di Pallacanestro 3x3, Treviso
– 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;

VISTA

la Nota MIURDGSIP n. 23 del 4 gennaio 2019

VISTA

la Nota MIURDGSIP n. 674 del 14 gennaio 2019;

VISTA

la Nota MIURDGSIP n. 682 del 15 febbraio 2019;

CONSIDERATO il preventivo generale di spesa inviato dall’UST di Treviso alla Direzione Generale per lo
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione con nota di trasmissione prot. n. 1355 del 18.02.2019;
RITENUTO di dover assegnare il finanziamento per l’organizzazione delle finali nazionali di pallacanestro, che
si svolgeranno a Treviso dal 27 al 30 maggio 2019 ad una scuola polo regionale, da individuare mediante
valutazione comparativa dei progetti,
SI INVITANO
le scuole statali del Veneto a presentare progetti per l’organizzazione della Finale nazionale dei Campionati
studenteschi di pallacanestro 3x3 volti alla:



realizzazione di cerimonia di apertura e chiusura, premiazioni, organizzazione gare, assistenza,
“festa” Campionati studenteschi;
gestione amministrativo-contabile della finale nazionale dei Campionati studenteschi di pallacanestro
3x3, d’intesa con la scuola polo nazionale.
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Le scuole potranno presentare la propria candidatura dichiarando sotto la responsabilità del Dirigente
scolastico , legale rappresentante:
1. la disponibilità a collaborare alla realizzazione della finale nazionale dei Campionati studenteschi
di pallacanestro 3x3, d’intesa con la scuola polo nazionale, in raccordo con l’Ufficio Scolastico
regionale per il Veneto e con l’Ufficio dell’ambito territoriale di Treviso;
2. eventuali esperienze pregresse per la realizzazione dell'attività sportiva scolastica territoriale e
per le competizioni e manifestazioni sportive, ovvero eventuale documentata esperienza svolta
nella gestione logistica ed organizzativa di manifestazioni sportive scolastiche realizzate in
collaborazione con l’Ufficio scolastico di Treviso;
3. eventuali esperienze pregresse 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_NAZIONALI_PALLACANESTRO_TREVISO
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.
Un’apposita 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 30 punti);
gestione di precedenti progetti in qualità di scuola polo dell’ambito territoriale di Treviso per le
manifestazioni sportive studentesche (max 40 punti);
gestione amministrativo-contabile di precedenti iniziative (max 30 punti).

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

Firmato digitalmente da
CELADA AUGUSTA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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