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DDG 493 17 giugno 2021  
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'articolo 

235, che, al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 

2020/2021, istituisce un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19", 

destinato all'attuazione di misure di contenimento del rischio epidemiologico da COVID-19 da 

realizzare presso le istituzioni scolastiche statali; 

VISTO il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104- convertito con modificazioni nella Legge 13 

ottobre 2020, n. 126 - recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", che, 

all'articolo 32, prevede che quota parte del fondo sopra menzionato sia destinata all'assegnazione di 

risorse agli Uffici Scolastici Regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità, al fine di 

consentire alle istituzioni scolastiche di stipulare accordi di collaborazione con gli enti locali e con le 

istituzioni culturali, sportive e del terzo settore per l'ampliamento della permanenza a scuola degli 

allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, 

coreutico, musicale e motorio-sportivo; 

VISTO il Decreto Interministeriale, Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, n. 109 del 28 agosto 2020, “Decreto recante la ripartizione delle risorse da destinare alle 

misure perla ripresa dell'attività didattica in presenza nell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle 

misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’articolo 32 del 

decreto-legge 14agosto 2020, n. 104” ed in particolare il comma 2 lett. b)”; 

CONSIDERATO che al citato articolo 32 comma 2 lett. b) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 

104 è prevista l’ “.. assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai 

patti di comunità e per la predetta finalità, nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, le istituzioni 

scolastiche stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, ….., 

anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente 

integrati, di cui all’articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare la permanenza 

a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento 

culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto 

dall’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

TENUTO CONTO che con la nota AOODRMA 2892.11-2-2021 questo USR ha segnalato 

all’Ufficio I della DGOSV del Ministero dell’Istruzione, ad integrazione della quota assegnata in 

ragione del numero degli studenti, un ulteriore fabbisogno a valere sul DM 109 art.2 comma 1 lettera b, 

per il piano di attività approvato con DDG AOODRMA n. 24.13-01-2021 (“Scuole che promuovono 

corretti stili di vita, la salute e lo sport nelle Marche”); 

CONSIDERATO che nel suddetto piano sono ricomprese attività ludico, ricreative e sportive 

da attuare in orario extracurriculare, prolungando il tempo di permanenza degli alunni a scuola, in 

sinergia con reti di scuole (Licei Sportivi della regione), Regione Marche, CONI, Federazioni Sportive, 

Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Sportive Dilettantistiche e realtà del terzo settore;  
CONSIDERATO che con decreto AOODPIT n. 168.12-02-2021 è stata disposta ai sensi 

dell’art. 34 quater della L. 196/2009, l’assegnazione all’USR Marche di fondi in termini di competenza 

e cassa, della somma complessiva di Euro 294.500,00 a valere sul capitolo 1490/1 - Missione 22, 

Programma 8, Azione 2 - es. fin. 2021. 
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ATTESO che tali risorse sono finalizzate prioritariamente al sostegno finanziario di attività 

ricomprese nel Piano regionale 2020-21 per l’Educazione Fisica e sportiva di questo USR “Scuole che 

promuovono corretti stili di vita, la salute e lo sport nelle Marche”; 

RITENUTO di assegnare la risorsa finanziaria alle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di 

progetti in attuazione del predetto piano, in ragione degli accordi stipulati per la loro realizzazione,  

VISTO l’avviso emanato con il DDG DRMA n. 419 del 28 Maggio 2021, volto a raccogliere 

manifestazioni di interesse per proposte di attività motorio-sportive alle scuole nell’ambito dei Patti di 

Comunità 

VISTA la proroga al 15 Giugno 2021 dei termini per la presentazione delle suddette 

manifestazioni di interesse, disposta con DDG DRMA n.451 del 7 Giugno 2021 

CONSIDERATO che la commissione istituita con DDG DRMA 475/11.6.2021 ha valutato 

la conformità delle proposte pervenute a quanto stabilito dal succitato DDG 419/28.5.2021  

 

 

DECRETA 

 
Articolo 1 

(Manifestazioni di interesse conformi) 

Le manifestazioni di interesse allegate al presente decreto sono conformi a quanto stabilito 

dall’avviso emanato con il DDG DRMA n. 419 del 28 Maggio 2021, volto a raccogliere manifestazioni 

di interesse per proposte di attività motorio-sportive alle scuole nell’ambito dei Patti di Comunità. 

 
(Pubblicità) 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione Generale. 

ALLEGATI: 

1. 202106171030_Proposte_Scuole_Regione 

2. 202106171035_Proposte_Scuole_AN.part1 

3. 202106171035_Proposte_Scuole_AN.part2 

4. 202106171035_Proposte_Scuole_AN.part3 

5. 202106171035_Proposte_Scuole_AN.part4 

6. 202106171038_Proposte_Scuole_AP 

7. 202106170838_Proposte_Scuole_MC.part1 

8. 202106170838_Proposte_Scuole_MC.part2 

9. 202106170838_Proposte_Scuole_MC.part3 

10. 202106170838_Proposte_Scuole_MC.part4 
11. 202106170839_Proposte_Scuole_PU 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                   Marco Ugo Filisetti 
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