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DDG 1497 7 dicembre 2017 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, recante “Norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche" 
VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196 “legge di contabilità e finanza pubblica”; 
VISTA la legge 04/08/2016 n. 163 riguardante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009,n. 196”; 
TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come 
modificato dal Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 
135, prevede che con il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e della Ricerca debbono 
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 sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997; 
CONSIDERATO che nei “Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, di cui al citato 
art. 1, comma 601, sono confluiti l’autorizzazione di spesa di cui alla Legge 18 dicembre 1997, 
n.440, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 634, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano programmatico, di 
cui all’art. 1, comma 3, della Legge 28 marzo 2003, n. 53; 
VISTO il D.M. n. 851 del 27 ottobre 2017 (ex 440) concernente "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" ove all’art 18 Campionati studenteschi comma 1 prevede la realizzazione 
delle attività sportive connesse ai Campionati studenteschi, per promuovere le competizioni di 
interesse regionale e provinciale e per le attività annuali di promozione della cultura sportiva a 
scuola attivate dalla Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione; 
DATO ATTO che si demanda agli Uffici Scolastici Regionali, il compito di: 

a) Acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche 
b) Valutare le candidature con una apposita commissione nominata dal Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale 
nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico al fine di individuare la scuola polo 
regionale;  
VISTO il proprio DDG 1468 del 31 ottobre 2016 in merito alla istituzione delle reti di scuole degli 
ambiti territoriali definiti con AOODRMA DDG 50 del 4 marzo 2016; 
VISTO il proprio  DDG 101 del 17 febbraio 2017 in merito alla  istituzione rete di scopo “I Licei 
Scientifici ad indirizzo sportivo per la promozione dello sport nelle Marche”, 

 
DECRETA 

Art.1  
Si dà avviso che è indetta una procedura di selezione rivolta alle istituzioni scolastiche statali di 
ogni ordine e grado della regione Marche per l’individuazione di una scuola polo regionale per  la 
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realizzazione delle attività sportive connesse ai Campionati studenteschi, con priorità alle istituzioni 
scolastiche a vocazione sportiva ed esperienza maturata nell’ambito di accordi di rete tra scuole a 
vocazione sportiva; 
 
 
Art.2 
La scuola polo individuata quale assegnataria delle risorse avrà il compito di: 

• provvedere all’organizzazione e alla promozione delle fasi provinciali e regionali dei 
Campionati studenteschi 

• promuovere la pratica sportiva a scuola in stretto raccordo con il coordinamento per lo sport 
in staff alla Direzione generale dell’USR Marche 

• realizzare in raccordo con la Direzione Generale dell’USR Marche promotore dell’attività 
sportiva scolastica, il Programma regionale dell’anno scolastico 2017/2018 “Dalle Scuole 
che promuovono salute alle Scuole che promuovono lo Sport nelle Marche” seconda 
annualità approvato con DDG 1392 del 23 novembre 2017 costituito da 11 progetti ed in 
essi ricompreso il Progetto nazionale Campionati studenteschi nota MIUR n. 4897 del 05 
ottobre 2017, secondo gli indicatori di risultato come dalle schede progetto di articolazione 
del programma; 

Art.3 
Le istituzioni scolastiche destinatarie del presente avviso dovranno far pervenire la loro candidatura 
alla Direzione Generale USR Marche esclusivamente al seguente indirizzo: 
drma@postacert.istruzione.it mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di 
candidatura allegato alla presente, entro le ore 14:00 del 13 dicembre 2017 con oggetto e nome file: 
201712051215 A4.1_PN1718_95- DM 851 art. 18_modulo candidatura 
Art.4 
L’Istituzione scolastica sarà selezionata da una apposita commissione nominata dal Direttore 
Generale e composta da personale in servizio presso l’USR Marche, dando priorità alle scuole 
capofila di reti di scuole (DDG 1468 DEL 31/10/2016, DDG 101 del 17 febbraio 2017) oppure alla 
scuola da queste ultime designate; 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione 
Generale. La pubblicazione ha valore di notifica nei confronti delle Istituzioni scolastiche 
interessate a partecipare alla presente procedura. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
     Marco Ugo Filisetti 
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