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DDG 569 28 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 l’elenco (pubblicato con DDG DRMA 493/17.6.2021) delle proposte 
considerate conformi dalla commissione istituita con DDG DRMA 475/11.6.2021  

CONSIDERATO quanto previsto dalle note DRMA 11291/8.6.2021 e 12092717.6.2021 
VISTE le domande pervenute da parte delle scuole, via PEC a partire dalle ore 12.00 del giorno 

18.6.2021 
RITENUTO di assegnare alle scuole che hanno presentato più domande le risorse necessarie 

per la realizzazione di un solo progetto prioritario per ordine o indirizzo  
 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
(Assegnazione risorse) 

 
Sono assegnate alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie per euro 294.500 
(duecentonovantaquattromila500/00), ripartite secondo la tabella in allegato  

 

Articolo 2 
(Perfezionamento della convenzione e trasmissione all’USR) 

Le istituzioni scolastiche assegnatarie delle risorse dovranno provvedere a perfezionare le convenzioni e a 
trasmetterle debitamente firmate dal Dirigente Scolastico e dal legale rappresentante dell’ente entro il 13 
Luglio 2021 via  pec  all’indirizzo  email  drma@postacert.istruzione.it. La  mancata  trasmissione  nei 
termini e modalità indicati comporta la revoca dell’assegnazione finanziaria. 
 

 
Articolo 3 

 (Rimodulazione delle convenzioni) 
 
Le istituzioni scolastiche che hanno presentato più domande potranno rimodulare le convenzioni fra i 
progetti ai quali hanno comunicato di voler aderire, nei limiti della risorsa assegnata e nel rispetto di 
quanto previsto dall’avviso emanato con il DDG DRMA n. 419 del 28 Maggio 2021 e dalle note DRMA 
11291/8.6.2021 e 12092/17.6.2021 
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Art.4 
(Erogazione delle risorse) 

A seguito della trasmissione entro i termini stabiliti dall’art. 2 delle convenzioni, l’USR Marche provvederà 
tempestivamente all’erogazione delle risorse alle istituzioni scolastiche 

Art.5 
(Riassegnazione delle risorse non utilizzate) 

Le risorse assegnate con il presente decreto e revocate per mancata trasmissione delle convenzioni secondo 
quanto stabilito dall’art. 2 o per convenzioni che prevedano un costo totale inferiore a quanto assegnato, 
verranno riassegnate secondo i criteri stabiliti dalle note DRMA 11291/8.6.2021 e 12092/17.6.2021 alle 
istituzioni scolastiche che avendo presentato regolare domanda (ai sensi delle note DRMA appena citate) 
sono risultate escluse dall’assegnazione oggetto del presente decreto. 

Art.6 
(Pubblicità) 

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

 

 

ALLEGATI:  202106280833_Tabella_Assegnazione_Risorse__Patti_di_comunità 
 
 
 

 

                     IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                       Marco Ugo Filisetti 
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Assegnazione risorse per Patti di Comunità per attività Motorio Sportive 

Codice 
Meccanografico 

Istituzione Scolastica  Importo assegnato 

ANIC81600P  IC CITTADELLA ‐ MARGHERITA HACK ANCONA                         9.000,00 € 

ANIC81700E  ANCONA ‐ PINOCCHIO MONTESICURO                       13.348,00 € 

ANIC81800A  ANCONA ‐ POSATORA PIANO ARCHI                         6.000,00 € 

ANIC83200L  LORETO "GIANNUARIO SOLARI"                       13.000,00 € 

ANIC842007  OSIMO  "CAIO GIULIO CESARE"                       30.000,00 € 

ANIS00900Q  IIS CORRIDONI ‐ CAMPANA OSIMO                       36.000,00 € 

APIC824008  IC MONTEGRANARO                         3.197,00 € 

APIC833003  ISC NORD SAN BENEDETTO DEL TRONTO                       29.265,00 € 

MCIC809009  IC "UGO BETTI"  CAMERINO                       50.000,00 € 

MCIC81400R  IC "G. LEOPARDI"  POTENZA PICENA                       30.000,00 € 

MCIC83100E  IC NICOLA BADALONI RECANATI                         6.000,00 € 

MCPC04000Q  LICEO CLASSICO "GIACOMO LEOPARDI" DI MACERATA                         7.000,00 € 

MCPS02000N  LICEO SCIENTIFICO "G.GALILEI"  MACERATA                         9.000,00 € 

MCRI010008   IPSIA F. CORRIDONI CORRIDONIA                       18.000,00 € 

MCTD01000V  ITT "A. GENTILI"  MACERATA                       10.030,00 € 

MCVC010007  CONVITTO "G. LEOPARDI"  MACERATA                       10.860,00 € 

PSIC823004  IC "LEOPARDI" SALTARA CALCINELLI                         9.000,00 € 

PSIS00700A  OMNICOMPRENSIVO "DELLA  ROVERE"                         4.800,00 € 

   Totale                   294.500,00 €  
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