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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

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle II.SS. Statali del Veneto
Loro Sedi
e p.c. ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi
dell’USR per il Veneto

Oggetto: Individuazione della Scuola Polo per la gestione amministrativa dell’iniziativa regionale
“Dote InMovimento 2019-2020”, in collaborazione con Regione Veneto e Assosport.
Il progetto “Dote InMovimento”,giunto alla sua quarta edizione, promosso dalla Regione Veneto in
collaborazione con Assosport, si propone di sostenere concretamente le famiglie favorendo l’inserimento dei
bambini in età scolare nelle società sportive. Nello specifico, viene destinato un fondo con il quale saranno
distribuiti i buoni "Dote InMovimento” per l'iscrizione gratuita alla stagione sportiva 2019-2020.
Le famiglie che intenderanno richiedere per i loro figli la "Dote InMovimento" dovranno possedere i seguenti
requisiti:
1. Alunni/e regolarmente iscritti e frequentanti una scuola primaria, statale o paritaria, con sede in Veneto
2. Residenza in una delle province venete
3. I.S.E.E. familiare inferiore od uguale ad € 30.000,00
L’assegnazione delle Doti InMovimento avverrà in base a una graduatoria redatta da una commissione
paritetica composta da un commissario di nomina regionale, un commissario nominato dall’USRV e un
componente nominato da Assosport.
Lo scrivente Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, nelle more della sottoscrizione di specifico Protocollo
d’Intesa finalizzato alla realizzazione dell’iniziativa, considerato che, nel rispetto del principio di trasparenza,
è necessario acquisire le candidature delle Istituzioni Scolastiche statali interessate
ADOTTA
pubblico avviso
di individuazione di un'istituzione scolastica per la gestione amministrativa e finanziaria del progetto. Detto
istituto sarà individuato in ragione delle specifiche competenze tecniche ed amministrative.
Per l’iniziativa in oggetto è previsto il seguente finanziamento così ripartito:
da Regione Veneto € 4.000,00 per la Scuola Polo
da Regione Veneto € 61.000,00 per “Doti”
da Assosport € 25.000,00 per “Doti”
da Assosport € 5.000,00 per copertura spese organizzative
La somma complessiva di euro 86.000,00 sarà destinata all'erogazione di almeno n. 430 buoni "Doti
InMovimento" del valore unitario massimo di € 200,00
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Attività e compiti richiesti all’Istituzione scolastica individuata come Scuola Polo:
comunicare alla Regione del Veneto e ad Assosport, successivamente all’individuazione, i dati relativi a:
codice fiscale, codice e conto di tesoreria per l’assegnazione del finanziamento destoinato al progetto;
garantire, in collaborazione con le altre Parti e seguendo le procedure che verranno tra le medesime
concordate, la regolare ed equa erogazione delle “Doti InMovimento” alle associazioni sportive presso le quali si
siano perfezionate le iscrizioni degli studenti beneficiari, verificando, nei termini e secondo le modalità
predeterminate, l’effettivo importo dei costi d’iscrizione alle strutture sportive, l’iscrizione e la frequenza da
parte dei soggetti indicati nella graduatoria finale, monitorando eventuali rinunce e subentri in corso d’anno;

nviare, al termine del progetto alla Regione del Veneto e ad Assosport una relazione tecnica contabile che
indichi il numero delle “Doti InMovimento” assegnate con riferimento alle diverse associazioni sportive ed il
valore delle stesse, trasmettendo, ai fini delle verifiche, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai
sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, seguendo le indicazioni dell’amministrazione regionale;
Per consentire alla Regione Veneto di impegnare i suddetti fondi in tempo utile, lo scrivente Ufficio chiede
cortesemente alle SSLL di inviare le candidature, utilizzando l’apposito modulo allegato (All.1), recante in
oggetto la dicitura: “Candidatura Scuola Polo per la realizzazione dell’iniziativa Dote InMovimento”
inderogabilmente entro lunedì 18 novembre 2019 all’indirizzo pec drve@postacert.istruzione.it, e per
conoscenza all’indirizzo coord-efs.veneto@istruzione.it.
La valutazione delle candidature sarà effettuata dall’Ufficio II dell’USRV tenendo conto dei criteri indicati in
Allegato n.1
Ogni ulteriore informazione inerente il progetto è reperibile consultando il portale appositamente dedicato:
http://www.doteinmovimento.com/
Pur nella consapevolezza dei molteplici adempimenti già in essere, nonché della brevità dei tempi per la
presentazione della candidatura, si auspica fattiva collaborazione per l’opportunità che l’iniziativa può
rappresentare per la nostra Regione.
Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti.
ALLEGATO 1: Scheda di candidatura
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