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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

VISTO l’art.7 del D.M. 721/2018 per l’individuazione di una Istituzione scolastica in grado 

di pianificare e implementare su scala nazionale proposte di intervento per la 

promozione della pratica sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado, fornendo a 

tutti gli istituti scolastici gli strumenti necessari per svolgere attività motoria, e per 

delineare le nuove Linee guida per l'attività motoria nella scuola primaria; 

 

VISTO il D.D. n. 60 del 23/01/2019, con il quale è stato emanato l’avviso per individuare 

una Istituzione scolastica per la realizzazione delle attività di cui al cennato art.7; 

 

VISTO il D.D. n. 168 del 25/02/2019 con il quale è stata nominata la commissione di 

valutazione incaricata di esaminare i progetti pervenuti; 

 

VISTO il D.D. n. 209 del 28/02/2019 con il quale la stessa commissione è stata integrata con 

ulteriori due commissari, per procedere in maniera efficiente all’esame delle 

proposte progettuali, al fine di consentire una prossima assegnazione delle risorse 

alle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il verbale del 20/03/2019 redatto 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; 

 

VISTO l’art. 37 c. 2 lettera a) decreto del ministro del 1 settembre 2016, n. 663 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”; 
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DECRETA 

 

Art. 1 

 

Preso atto della graduatoria di merito elaborata dalla commissione, sono assegnate agli 

istituti di cui in tabella, le risorse economiche di cui all’art.7 del D.M. n. 721/2018, pari a € 

600.000 (euro seicentomila), riparte secondo quanto indicato: 

 
ISTITUTO  

SCOLASTICO 

CODICE 

MECCANOGRAFICO 

IMPORTO 

RICHIESTO 

IMPORTO 

FINANZIATO 

LEONARDO DA VINCI FIIS01700A € 120.000 € 101.866 

PAOLO BAFFI RMIS03100Q € 120.000 € 101.866 

GIUSEPPE GARIBALDI RMTA070005 € 120.000 € 101.866 

CRISTOFORO COLOMBO RMTN01000T € 120.000 € 101.866 

TROFARELLO TOCI83200V € 22.700 € 19.270 

VIA GRAMSCI RMIS099002 € 120.000 € 101.866 

ROSARIO LIVATINO NAIS006004 € 120.000 € 36.000 

LUIGI RUSSO ATIS004003 € 118.000 € 35.400 

 

 

Art. 2 

 

Come previsto dall’art.18 del DM 721/2018, le erogazioni sono disposte integralmente e 

contestualmente all'assegnazione. 

 

Il presente decreto verrà trasmesso alla Direzione Generale per le Risorse Umane e 

Finanziarie per gli adempimenti di competenza. 

 

                                IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                           Giovanna BODA 
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IL DIRETTORE GENERALE 

     

VISTO                 il D.D. no. 348 del 26-03-2019, con il quale, preso atto della graduatoria di merito 

elaborata dalla commissione di valutazione, sono assegnate le risorse di cui 

all’art.7 del DM 721/2018  

 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale è stato indicato come beneficiario al codice 

meccanografico ATIS004003 l’istituto “Luigi Russo”  

 

 

 

RETTIFICA 

 

 

La denominazione corretta dell’Istituto beneficiario del finanziamento il cui codice meccanografico 

è ATIS004003 è “Giovanni Penna”. 

 

 

 

        

         IL DIRETTORE GENERALE 

          Giovanna BODA 
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