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UFFICIO V

Al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
direzione-sardegna@istruzione.it

OGGETTO: finanziamento per attività sportiva scolastica legge 440/97 a.f. 2015.

Si comunica che con D.D. n. 1145 del 02.11.2015 sono stati definiti i criteri e i parametri

per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche dei finanziamenti previsti dal DM 435

del 16.06.2015 relativo alla L. 440/97 per l'a.f. 2015.

Detto D.D., che si allega in copia, prevede le procedure di identificazione delle

Istituzioni scolastiche beneficiarie delle risorse in questione e le relative modalità di

comunicazione alla scrivente Direzione Generale. A tal proposito, si comunica che a

codesto Ufficio Scolastico Regionale verrà assegnata la somma pari ad € 29.117,00.

Il rfunzionario incaricato: Pier Luigi Mangiapane
e-rnail: pierluigi.mangiapane@istruzione.it tel. 0658493626
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Ufficio Il

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del lO ottobre 1996 e successive
modificazioni che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative delle
istituzioni scolastiche;

l'art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le
istituzioni scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e
pluralismo culturale;

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998 e successive
modificazioni concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti;

la Legge n. 440 del 18 dicembre 1997, che riconosce "l'istituzione del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" ed in
particolare l'art. l commi l e lbis;

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999 che regolamenta
l'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni
scolastiche;

il Decreto Interministeriale n. 44 del l febbraio 200 l - Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche";

il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante "Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni";

DM 435 del 16 giugno 2015 recante "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle
istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla
missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche in corso di registrazione presso la Corte dei Conti ed, in particolare, l'articolo 9
com ma, il quale prevede che la Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la
Partecipazione individui il riparto delle risorse finanziarie per ambiti regionali e definisca le
finalità attese e i requisiti per le progettualità da introdurre negli avvisi pubblici regionali in
materia di Potenziamento dell'educazione motoria e sportiva;

DECRETA

Ali. l

Risorse programmate

Le risorse programmate per il potenziamento dell'educazione motoria e sportiva, per la realizzazione
dell'attività sportiva scolastica territoriale, per le competizioni e le manifestazioni sportive da parte degli
studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado, sono pari a euro 1.200.000,00, secondo quanto
previsto dal DM 435 del 16 giugno 2015 art. 9, comma 2, lettera a).
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Le risorse sono ripartite per ambiti regionali in misura proporzionale al numero degli studenti
effettivamente partecipanti all'attività sportiva scolastica come rilevato dalla piattaforma
w\vw.campionatistudellteschi.it, secondo il riparto di cui all'allegato A).

Art. 2

Modalità di Erogazione

Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo l gli Uffici Scolastici Regionali acquisiscono, nel
rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di Istituzioni Scolastiche ed
educative statali secondarie di I e di II grado o loro reti, organizzate territorialmente, per la realizzazione
dell'attività sportiva territoriale, l'organizzazione di competizioni e manifestazioni sportive in ambito
regionale.

Le candidature sono valutate da apposite commissioni, una per regione, nominate dai Direttori degli
Uffici Scolastici Regionali, composte da personale in servizio presso gli stessi uffici, dotato di specifica
professionalità nella materia oggetto delle attività di cui all'art. 1). Ai componenti la Commissione non
spettano compensi od indennità comunque denominate.

Successivamente ciascun U.S.R. avrà cura di comunicare all'indirizzo mail:dgsip.ufficio5(a)istruziolle.it.
entro e non oltre il 30 novembre p.v., le istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti.

Art. 3
Pubblicazione

Il presente Decreto è pubblicato sul sito MIUR.

Art. 4
Allegato

Il presente Decreto si compone dei seguenti allegati:

Allegato A: Ripartizione finanziamento regionale

Il DIRIGENTE f)GéP~ePIER#O .,
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ALLEGATO "Ali

REGIONE FINANZIAMENTO
Abruzzo 19.909,00
Basilicata 8.358,00
Calabria 32.687,00

Campania 142.572,00
Emilia R. 110.970,00

Friuli V.(4. 34.756,00
Lazio 99.641,00

Liguria 34.198,00
Lombardia 172.839,00

Marche 37.180,00
Molise 7.674,00

Piemonte 85.685,00
Puglia 83.310,00

Sardegna 29.117,00
Sicilia 89.120,00

Toscana 87.363,00
Umbria 21.288,00
Veneto 103.336,00

1.200.000,00


