MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0000643.16-04-2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio V
Politiche Sportive Scolastiche
IL DIRIGENTE
VISTO

l’art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal
Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che
prevede che con Decreto del Ministero dell’Istruzione , università e ricerca, siano
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
formazione, per i fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al
medesimo comma 601;

VISTO

che nei "Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", di cui all’articolo
1, comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono confluite, in
particolare, l'autorizzazione di spesa di cui alla Legge 18 dicembre 1997, n. 440,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 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'articolo 1, comma 3, della Legge
28 marzo 2003, n. 53;

VISTO

l’art. 6 c. 1 del D.M. n. 851 del 27 ottobre 2017, che destina la somma di euro
350.000,00 per azioni a sostegno per particolari intervento e/o per l’avviamento alla
pratica sportiva anche da parte degli alunni diversamente abili;

VISTO

il conseguente avviso pubblico emanato con Decreto Dipartimentale n. 295 del 06
marzo 2018, finalizzato alla selezione e al finanziamento di un’istituzione scolastica
o educativa statale singola o capofila di una rete scolastica nazionale che promuova
la realizzazione di un progetto con il coinvolgimento di almeno 7 regioni italiane,
finalizzata allo sviluppo dell'attività motoria e del gioco e l'attivazione di percorsi di
sostegno alla genitorialità.

VISTO

l'art. 8 del Decreto Dipartimentale n. 295 del 06/03/2018 che prevede l'istituzione di
una Commissione con il compito di valutare le candidature nel rispetto dei criteri
specificati nel decreto;

VISTO

il Decreto Dipartimentale n. 534 del 4/04/2018 che istituisce la commissione di
valutazione dei progetti relativi all’avviso n.295/2018.

VISTA

la nota con cui la Presidente della Commissione di valutazione della graduatoria
predisposta dalla Commissione di valutazione e constatata la regolarità della
procedura di selezione espletata;

VISTA

la graduatoria formulata dalla predetta Commissione al termine della procedura di
valutazione;
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio V
Politiche Sportive Scolastiche
VISTO

l’art. 5 del D.D. n 295 del 6 marzo 2018;
DECRETA

Art. 1 – l’approvazione dei lavori della Commissione di cui all’art. 8 del Decreto Dipartimentale
n.295 del 6/03/2018;
Art. 2 – In seguito all’approvazione dei lavori della commissione, di cui all’art. 1 del presente
decreto, di disporre l’assegnazione, all’Istituzione Scolastica elencata nella tabella di seguito
riportata, delle risorse economiche di cui all’art. 6 c. 1 del D.M. n. 851 del 27/10/2017, come di
seguito indicato:
ISTITUTO

Codice Meccanografico

IMPORTO

Istituto Magistrale Statale “Gelasio Caetani”
Roma

RMPM040001

350.000,00 €

Art. 3 – la trasmissione degli atti amministrativi necessari alla Direzione Generale per le
Risorse Umane e Finanziarie affinché si provveda all’assegnazione delle risorse finanziarie,
all’istituzione scolastica di cui all’art. 2 del presente decreto, compresa l’erogazione, di un acconto
pari al 50% delle risorse assegnate ai sensi dell’art. 44 c. 4 del D.M. 851del 27.10.2017;
Art. 4 – l’assegnazione all’Ufficio V Politiche Sportive Scolastiche di questa direzione, ogni utile
azione di Valutazione e Monitoraggio della spesa;
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti
dall’ordinamento vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web all’indirizzo http//www.istruzione.it.
IL DIRIGENTE
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