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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.M. n. 174 del 28 febbraio 2019, 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 finanziamento delle istituzioni
scolastiche;

VISTO

In particolare l’art. 6 del sopra citato D.M., che prevede la
realizzazione di iniziative per la promozione della prativa sportiva nelle
scuole di ogni ordine e grado , attraverso l’ampliamento dell’offerta
motoria anche in collaborazione con le federazioni sportive e il privato
sociale per un finanziamento complessivo di € 680.000,00 /seicento
ottantamila/euro);

VISTO

Il D.D. prot. n. 979 del 21 giugno 2019, con il quale è stato emanato
l’avviso diretto ad individuare progettualità finalizzate alla promozione
della prativa sportiva nelle scuole di ogni odine e grado per la
realizzazione di cui all’art. 6 del D.M. 174 del 28 febbraio 2019;

VISTO

Il D.D. prot. n. 1118 del 19 luglio 2019, con il quale è stata istituita la
commissione di valutazione incaricata di esaminare i progetti
pervenuti;

VISTO

Il D.D. prot. n. 1138 del 24 luglio 2019, con il quale la commissione di
valutazione è stata integrata con due membri supplenti;

VISTI

Gli atti della commissione, recanti i processi verbali delle sedute
svoltesi ai fini della disamina delle proposte progettuali pervenute; e
constatata la regolarità della procedura di selezione espletata;

CONSIDERATO

Che nelle more del perfezionamento dell’iter di riassetto della
Direzione e degli Uffici di questo Ministero, per garantire la continuità
dell’azione amministrativa, si dà corso agli atti di ordinaria
amministrazione;

MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione
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. 6, c 1 del D.M. 174 del 28 febbraio 2019:
Denominazione

Codice meccanografico

Punteggio

Importo Euro

I I.S. " PERTINI - SANTONI"

KRIS00900G

CINE TV "ROBERTO ROSSELLINI"
NA 5 - "EUGENIO MONTALE"
ACERRA IC 3 DON LORENZO MILANINICOLA CAPASSO
"A. ROSMINI" KR
BARBARA RIZZO
"G.MARCONI"
FRANCESCO VIVONA
D.D. TERNI S.GIOVANNI
D.D. TERNI "G.MAZZINI"
EMILIO SERENI
LS SCALEA
ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE

RMIS08900B
NAEE005006
NAIC8GQ00T

93
93
92
92

68.000,00
65.000,00
50.300,00
55.000,00

KRIC813003
RMIC88500X
PSPS020006
RMPC09000T
TREE00400X
TREE00100C
RMTA06000E
CSPS20000D
LEIC82100G

91
91
90
90
90
90
90
90
89

25.000,00
59.260,00
50.000,00
68.000,00
61.000,00
68.000,00
68.000,00
23.000,00
19.440,00

Art. 2
Come previsto dall’art. 14 del D.M. 174 del 28 febbraio 2019, alle istituzioni scolastiche di cui
all’art. 1 si assegna un acconto pari al 50% delle risorse previste. Il saldo, pari al restante 50%,
verrà erogato a seguito di presentazione della rendicontazione relativa ai titoli di spesa pagati, in
riferimento all’acconto ricevuto, e a quelli impegnati con riferimento al restante importo del
progetto.
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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