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Oggetto: Patti di Comunità per attività motorio‐sportive – Adesione delle scuole
A seguito della nota DRMA n. 11291.08‐06‐2021, si comunica che questo USR provvederà alla
pubblicazione entro il giorno 17 Giugno 2021 sul proprio sito web delle proposte pervenute e ritenute
conformi a quanto disposto dal DDG DRMA n. 419/28.5.2021.
Le scuole potranno comunicare a partire dalle ore 12.00 del giorno 18 Giugno 2021 l’adesione alle
singole proposte mediante trasmissione del relativo schema di convenzione via pec all’indirizzo email
drma@postacert.istruzione.it,.
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Nello schema di convenzione dovranno essere indicati:
a quale proposta di quale ente si intende aderire
periodo di svolgimento dell’attività
fascia oraria di svolgimento dell’attività (obbligatoriamente extrascolastica in aggiunta alle attività
curriculari, oppure intera giornata)
numero alunni coinvolti
ore di attività e/o giornate di attività per ogni alunno
costo per alunno di ogni ora di attività, oppure per alunno di ogni giornata di attività
costo totale del progetto

Lo schema di convenzione dovrà essere firmato esclusivamente dal Dirigente Scolastico, e la scuola ne
dovrà presentare uno per ogni proposta alla quale si intende aderire.
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Questo USR provvederà alla tempestiva assegnazione finanziaria, mediante comunicazione
all’indirizzo pec della scuola (o scuola capofila per le reti di scuole); le risorse saranno assegnate nell’ordine
cronologico degli schemi di convenzione pervenuti, sino alla concorrenza della complessiva disponibilità.
Si ribadisce che le attività convenzionate saranno finanziate nella misura massima di 5 € ora per
alunno per un totale massimo di 60 ore per alunno ovvero 60 € per alunno / giornata di attività per un
massimo di 6 giornate.
Le risorse finanziarie saranno erogate alle scuole a seguito dell’avvenuto perfezionamento della
convenzione (firmata dal Dirigente Scolastico e dal legale rappresentante dell’ente coinvolto) da
trasmettere entro 15 giorni dalla comunicazione dell’assegnazione finanziaria, a pena di revoca della
medesima assegnazione.
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