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AVVISO PUBBLICO 
 
SELEZIONE DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
DEI FINANZIAMENTI NAZIONALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA 
SCOLASTICA A.S. 2017-2018 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO Il DPR 8 marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante  norme in materia di 
Autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO Il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851, recante “Criteri e 
parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per 
la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione 
Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni 
scolastiche”, ed in particolare, l’articolo 18 “Campionati studenteschi”, 
comma 3, che prevede che la Direzione Generale per lo Studente, 
l’Integrazione e la Partecipazione individui il riparto delle risorse 
finanziarie su base regionale, in proporzione al numero di studentesse e 
studenti partecipanti ai Campionati studenteschi; 

VISTA la nota MIUR DGSIP 25 gennaio 2018, prot. 459, che prevede che, al fine 
dell’assegnazione delle sopra citate risorse finanziarie, gli Uffici Scolastici 
Regionali individuino una Scuola Polo Regionale, nel rispetto del principio 
di trasparenza e previo avviso pubblico; 

PRESO ATTO  che alle istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna sono destinati 
€128.506,00, finalizzati prioritariamente a garantire lo svolgimento delle 
competizioni sportive e delle attività sportive scolastiche nonché dei 
progetti e delle iniziative organizzate di concerto con la Direzione Generale 
per lo studente l’integrazione e la partecipazione Ufficio V; 

CONSIDERATO che i Campionati Studenteschi, attività principale nel quadro 
dell’educazione sportiva scolastica, si svolgono con finali provinciali e 
successive finali regionali; 

RITENUTO necessario, conseguentemente, assicurare una unitarietà nelle modalità 
amministrativo-contabili di gestione dei fondi sia nelle fasi provinciali sia 
nelle fasi regionali 

 
DISPONE 

Art. 1 
Per l’anno scolastico 2017-2018 la responsabilità amministrativo-contabile dei fondi 
nazionali destinati alla realizzazione di iniziative di potenziamento dell’educazione motoria e 
sportiva, per l’attività scolastica territoriale, per le competizioni e le manifestazioni sportive 
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degli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, sarà attribuita ad una istituzione 
scolastica secondaria di I grado (o istituto comprensivo) o di II grado statale, capofila di una 
rete di 9 scuole-polo provinciali. 
 
Art. 2 
La scuola polo regionale individuata dal presente avviso pubblico, cui saranno accreditati dal 
Ministero i fondi EF 2018, di cui al Decreto Ministeriale n. 851 citato in premessa: 

- gestirà direttamente i fondi da destinarsi alle manifestazioni regionali; 
- trasferirà alle scuole-polo provinciali i fondi da destinarsi alle manifestazioni 

provinciali; 
- acquisirà dalle scuole-polo provinciali i rendiconti amministrativo-contabili; 
- procederà a stilare il rendiconto amministrativo-contabile dei fondi per le 

manifestazioni regionali; 
- trasmetterà al Ministero i rendiconti secondo le modalità che saranno rese note. 

 
Art. 3  
Le istituzioni scolastiche statali secondarie di I grado (o istituti comprensivi) o di II grado 
statali capofila di una rete composta da 9 scuole-polo provinciali, che intendano assumere la 
gestione amministrativo-contabile dei fondi oggetto del presente avviso pubblico, potranno 
presentare istanza secondo le seguenti indicazioni: 

a) le istanze saranno compilate secondo il modello allegato al presente avviso, 
compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico; 

b) le istanze, firmate digitalmente, saranno trasmesse dalla casella di posta certificata 
dell’istituzione scolastica alla casella di posta certificata: drer@postacert.istruzione.it;  

c) le istanze, firmate digitalmente, dovranno pervenire alla casella di posta certificata 
indicata al precedente punto b), entro il termine perentorio delle ore 15.00 del 
giorno 12 febbraio 2018. 

 
Art. 4 
Le istanze saranno accompagnate in allegato dall’Accordo di rete. Nel caso in cui i tempi del 
presente avviso non consentissero la firma dell’Accordo di rete, le istanze potranno essere 
accompagnate in allegato dalle dichiarazioni di interesse dei Dirigenti Scolastici delle scuole-
polo provinciali a partecipare alla rete e l’impegno a presentare l’Accordo di Rete agli Organi 
Collegiali competenti alla prima convocazione disponibile. 

 
Art. 5 
Non saranno accolte istanze presentate oltre i termini previsti e/o senza firma digitale e/o 
non trasmesse per posta certificata e/o non completamente o correttamente compilate. La 
mancanza anche di uno solo dei requisiti formali sopra indicati comporta il non accoglimento 
dell’istanza. 
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Art. 6 
Le istanze pervenute saranno valutate da una Commissione istituita dallo scrivente e 
composta da personale in servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, 
dotato di specifica professionalità nella materia in oggetto. 
 
Art. 7 
Le istanze saranno valutate dalla Commissione secondo la seguente tabella, per un massimo 
di 70 punti: 
 

Presenza nella scuola di un DSGA con contratto a tempo 
indeterminato e con sede definitiva presso la scuola che presenta 
l’istanza. 

Punti 5 

Esperienza della scuola capofila di rete svolta negli ultimi 5 anni 
scolastici nella gestione di fondi nazionali destinati all’attività 
sportiva scolastica.  

Punti da 1 a 5 per 
ogni esperienza; 
max punti 10 

Esperienza della scuola capofila di rete svolta negli ultimi 5 anni 
scolastici nell’organizzazione di manifestazioni sportive scolastiche 
nell’Istituzione scolastica o per reti di scuole. 

Punti 1 per ogni 
manifestazione; max 
punti 5 

Esperienza della scuola capofila di rete svolta negli ultimi 5 anni 
scolastici nella compartecipazione all’organizzazione di 
manifestazioni sportive scolastiche a livello regionale e provinciale. 

Punti da 1 a 3 per 
ogni manifestazione; 
max punti 10 

Esperienza della scuola capofila di rete svolta negli ultimi 5 anni 
scolastici nell’organizzazione di manifestazioni sportive scolastiche 
a livello nazionale. 

Punti da 5 a 10 per 
ogni esperienza; 
max punti 40. 

 
Art. 8 
La graduatoria delle istanze pervenute e l’individuazione dell’istituzione scolastica capofila di 
rete, cui sarà affidata la gestione amministrativo-contabile dei fondi di cui trattasi, sarà 
pubblicata sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 
www.istruzioneer.it entro il giorno 19 febbraio 2018. 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Versari 
[Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/93] 

 

 

 

Allegato: modello per la presentazione dell’istanza  
 

mailto:musolesi@g.istruzioneer.it
mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
mailto:drer@postacert.istruzione.it
http://www.istruzioneer.it/
http://www.istruzioneer.it/

