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IL VICE 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 sono state 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 
avrebbe assegnato a ciascuna scuola una somma non inferiore a € 7.685,00 e non superiore a € 11.631,00, 
garantendo  il finanziamento ad una istituzione scolastica 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; 

ESAMINATI  gli atti della commissione, 

DECRETA 

Art. 1  – Sono individuate per il coordinamento, la gestione amministrativo-contabile e 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, per l'organizzazione di competizioni e 
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manifestazioni sportive in ambito regionale le istituzioni scolastiche di cui al successivo elenco con a 
fianco indicato il rispettivo importo di finanziamento: 

 

Ambiti Territoriali Codice Meccanografico Istituzione scolastica Importo in euro 

ANCONA ANIS002001 IIS CAMBI SERRANI FALCONARA 11.630,24 

ASCOLI 

PICENO/FERMO 

 

APIS01100A 
IIS  FERMI ASCOLI 9.279,79 

MACERATA MCIS012009 IIS MATTEO RICCI MACERATA 7.685,89 

PESARO-URBINO PSPS020006 L.S. MUSICALE MARCONI PESARO 8.584,08 

  TOTALE 37.180,00 

 

Art. 2 – Ai sensi degli artt. 37 e 38 del DM  435/2015, l’intero importo assegnato sarà  comunicato a questa 
Direzione Generale e alle istituzioni scolastiche individuate, ai fini dell’accertamento delle somme nel 
programma annuale. 
Successivamente, l’Amministrazione centrale erogherà alle istituzioni scolastiche interessate un acconto fino 
al 50% dell’importo assegnato. 
Infine, le stesse istituzioni scolastiche invieranno a questo Ufficio la rendicontazione (su modellistica di cui 
al DM 435/2015),  opportunamente vistata dai revisori dei conti, relativa ai titoli di spesa pagati, con 
riferimento all’acconto ricevuto, e a quelli impegnati o liquidati con riferimento al restante importo del 
progetto. Tale rendicontazione, una volta verificata, sarà trasmessa all’Amministrazione centrale ai fini 
dell’erogazione del saldo. 

 
Art. 3 –  Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 
 
                                    

         IL VICE DIRETTORE GENERALE 
              Annamaria Nardiello 
 
                     firma autografa sostituita da indicazioni a     
                                                                                                         mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co.  2,  
                                                                                                                            del decreto legislativo n. 39/1993 
 
 
Al      Ministero dell’Istruzione, Dell’ Università e della ricerca 
          Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
          DG per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 
          dgisp.ufficio5@istruzione.it 
 
                                
Alle  Istituzioni scolastiche individuate - LORO SEDI 

 
Alle     Istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado- LORO SEDI 
 
Agli     Ambiti Territoriali - LORO SEDI 
 
All’     ALBO WEB 
 
 
 

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


