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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA   la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

        VISTO  il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il DPR  8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTO  Il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, avente per oggetto “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

  VISTO  l’art. 1 co. 1 della L. 18 dicembre 1997, n. 440 che individua le possibili destinazioni per 
l’autorizzazione della spesa di cui alla medesima legge; 

TENUTO CONTO     che l’art. 1 co.  601, della legge 28 marzo 2003, n. 53, come modificato dal 
decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che con decreto 
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca debbano essere stabiliti i criteri e i parametri per 
l’assegnazione diretta alle scuole, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema 
pubblico di istruzione e formazione, a valere sui Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 98  del  21 febbraio 2014,  registrato alla Corte dei 
Conti il 16 giugno 2014, registro n. 1, foglio n. 2390,  concernente il “Regolamento di riorganizzazione del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”; 

VISTO  il D.M. n. 435 del 16 giugno 2015, registrato alla Corte dei Conti il 15 luglio 2015, n. 3191, 
recante “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la 
determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il 
funzionamento delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  in particolare l’art. art. art. 9 comma 2  lett. a)  del medesimo decreto;  
VISTO  il D.D. n. 1145 del 2 novembre 2015 - Direzione Generale per lo Studente, 

l’Integrazione e la Partecipazione - che individua  le risorse per la realizzazione da parte delle  di 
istituzioni scolastiche di primo e secondo grado dell'attività sportiva territoriale, per il potenziamento 
dell'educazione motoria e sportiva, l'organizzazione di competizioni e manifestazioni sportive in ambito 
regionale 

 VISTA  la nota ministeriale prot. n.. 10827 del 4-11-2015 che  assegna all’ Ufficio Scolastico 
Regionale per le  Marche un finanziamento complessivo pari a € 37.180,00  per la realizzazione delle 
predette attività; 

 VISTO  l’avviso di questo Ufficio  per l’acquisizione delle candidature di istituzioni scolastiche ed 
educative statali o loro reti per la realizzazione dei progetti in parola, prot. n.18260 del 10-11-2015; 

TENUTO CONTO  che le candidature dovranno essere valutate da una commissione all’uopo nominata 
e composta da personale dipendente dotato di specifica professionalità in materia; 

CONSIDERATO , inoltre, che nell’avviso è stato previsto che, in esito alla valutazione, questo Ufficio 
assegnerà a ciascuna scuola (singola o capofila di rete) una somma non inferiore a € 7.685,00 
(settemilaseicentootantacinque ) e non superiore a € 11.631,00  (undicimilaseicentotrentuno), garantendo  il 
finanziamento ad una istituzione scolastica (singola o capofila di rete)  per ciascuna provincia del proprio 
territorio e in rapporto proporzionale al numero degli alunni del 1° e 2° grado di istruzione, dati SIDI, a. s. 
2015/2016 di relativa competenza. 

DECRETA 

Art. 1  - Per l’accertamento del rispetto dei vincoli esplicitati nell’avviso di questo Ufficio prot. n. 
18260 del 10-11-2015 e la valutazione delle candidature delle istituzioni scolastiche ed educative o loro reti 
per la realizzazione dell'attività sportiva territoriale, per il potenziamento dell'educazione motoria e sportiva, 
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l'organizzazione di competizioni e manifestazioni sportive in ambito regionale e per la proposta di 
individuazione delle istituzioni beneficiarie  dei finanziamenti è costituita la seguente commissione:  

 
cognome e nome qualifica funzione 

Dott.ssa Michelangela Ionna Coordinatore regionale 

Educazione Fisica 

presidente 

Dott.ssa Anna Laura Gasperat Docente incaricato del 

coordinamento provinciale 

delle attività di supporto al 

benessere psico-fisico degli 

studenti (AN) 

componente 

Dott.ssa Anna Lisa Ferrante docente ufficio studi componente 
 
 Art. 2 – La riunione di insediamento della commissione medesima è fissata per le ore  9.30  di 

lunedì  23 novembre 2015. 
 
Art. 3  - La Commissione procederà alla valutazione  dei seguenti elementi:  
 

a. Dichiarata disponibilità del Dirigente scolastico ad assumere la gestione di parte del finanziamento 
assegnato per l’ambito territoriale regionale dal DD 1145/2015 in applicazione dell’art. 9 co. 2 lett. 
a) DM 435/2019;    

b. Dichiarata disponibilità del Dirigente scolastico a gestire in sinergia eventuali ulteriori  risorse 
destinate all’attività sportiva scolastica a livello locale; 

c. Dichiarata disponibilità del Dirigente scolastico ad assumere la gestione in sinergia di eventuali 
finanziamenti non statali destinati a progetti afferenti all’attività sportiva scolastica 

d. Dichiarato impegno a sostenere -  su indicazioni del coordinatore regionale  e/o del docente 
incaricato a svolgere il coordinamento provinciale delle attività di supporto al benessere psico-fisico 
degli studenti -  ogni necessaria attività di supporto, coordinamento, raccordo con le altre istituzioni 
individuate e l’ organizzazione di attività e fasi provinciali, regionali e/o nazionali delle 
competizioni; 

e. Dichiarato impegno a concorrere all’organizzazione della  SETTIMANA DELLO SPORT 
SCOLASTICO che per il corrente anno scolastico avrà luogo dal 29 maggio al 4 giugno 2016 e 
durante la quale verranno indette le manifestazioni conclusive dei Campionati Studenteschi  e gli 
eventi conclusivi dei progetti scolastici nazionali e locali; 

f. Dichiarata disponibilità di una unità di personale amministrativo  a collaborare, con garanzia di 
risultato, con il coordinatore regionale e/o con il docente incaricato a svolgere il coordinamento 
provinciale delle attività di supporto al benessere psico-fisico degli studenti e per il potenziamento 
dell’educazione fisica e sportiva; 

g. Dichiarata ottima attitudine  di tale unità di personale a svolgere  attività di carattere amministrativo 
contabile, con particolare riferimento alle problematiche relative alla scelta del contraente, 
fatturazione elettronica e rendicontazione dei finanziamenti; 

h. Numero di esperienze pregresse di scuola polo per la gestione di progetti/attività a respiro regionale 
e/o  provinciale; 

i. Esperienza pregressa in qualità di  Scuola Polo REGIONALE per l’attuazione di progetti relativi all’ 
“Attività Sportiva scolastica e Campionati Studenteschi” (espressa in numero di anni scolastici); 

j. Esperienza pregressa in qualità di  Scuola Polo PROVINCIALE per l’attuazione di progetti relativi 
all’ “Attività Sportiva scolastica e Campionati Studenteschi” (espressa in numero di anni scolastici); 

k. Esperienza pregressa in qualità di Scuola Polo per l’organizzazione e gestione amministrativo-
contabile di altri progetti di Attività Sportiva scolastica e/o tematiche attinenti; 

l. Numero di esperienze significative nel campo dell'attività sportiva territoriale, per il potenziamento 
dell'educazione motoria e sportiva, l'organizzazione di competizioni e manifestazioni sportive in 
ambito regionale; 
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m. Numero di esperienze pregresse di scuola polo per la gestione di progetti/attività a respiro regionale 
e/o provinciale. 
 

            Art. 4  – I lavori della commissione dovranno concludersi entro mercoledì 25 novembre 2015 
poiché questa Direzione, sulla scorta  di quanto disposto dal DD n. 1145 del  2 novembre 2015  - Direzione 
Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, è tenuta a trasmettere al MIUR - D.G per lo 
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione - entro il 30 novembre 2015, i dati delle istituzioni scolastiche  
individuate quali beneficiarie dei finanziamenti.   
 

 Art. 6  – Ai componenti della commissione non competono compensi. 
 

 Art. 7 –  Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 
 
                                    

         IL DIRETTORE GENERALE 
                Maria Letizia Melina 
 
                     firma autografa sostituita da indicazioni a     
                                                                                                         mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co.  2,  
                                                                                                                            del decreto legislativo n. 39/1993 
 
                                
Ai Componenti della commissione - SEDE 

 
All’     ALBO WEB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente:  Francesca Romallo                               
Responsabile del procedimento:   Michelangela Ionna    tel. 071/22445     e-mail  michelangela.ionna@istruzione.it 
 


