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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il bando recante “Iniziative di promozione a supporto dell’attività sportiva” del 12 novembre 2020
emanato con Decreto Dipartimentale AOODPIT n. 1635 della scrivente Direzione per la procedura di
selezione e di finanziamento di attività progettuali presentate da istituzioni scolastiche, intese a promuovere
adeguate azioni volte a valorizzare l'attività sportiva, la sensibilizzazione rispetto a stili di vita sani e
compatibili con la sostenibilità ambientale, la crescita di coscienza civile e progettualità finalizzate
all’orientamento e al collegamento tra il mondo del lavoro sportivo e istruzione;
VISTO, in particolare, l’articolo 3 del citato bando che prevede uno stanziamento complessivo di €
300.000,00, suddiviso in due linee progettuali, rispettivamente, di €. 200.000,00 per le linee di intervento “a”
e “ b” e di €.100.000,00 per la linea d’intervento “c”;
VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n. 1707 del 20 novembre 2020 con il quale viene costituita una
apposita Commissione per la valutazione dei progetti pervenuti, così come previsto dall’art. 9 del citato
bando;
VISTA la comunicazione del 27 novembre 2020 con la quale il Presidente della citata Commissione ha
trasmesso i verbali riportanti gli esiti delle valutazioni effettuate sui progetti presentati e le graduatorie
distinte per le due linee progettuali proposte;

RITENUTO opportuno rideterminare gli importi della linea “a” e “b” al fine di consentire alle istituzioni
scolastiche che abbiano riportato nella selezione la medesima valutazione di 98 punti, di rientrare tutte
tra i progetti ammessi al finanziamento, ricalcolando proporzionalmente i relativi importi, entro i limiti
dello stanziamento dedicato ad entrambe le linee progettuali, come da tabella di seguito riportata che è
parte integrante del presente atto;
CONSIDERATO che la citata disponibilità di euro 100.000,00 riferita alla linea d’intervento “c” consente
di finanziare integralmente due proposte progettuali determinando un’economia di euro 39.200,00, tale
da ammettere il parziale finanziamento di un’ulteriore progetto;
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere per la linea d’intervento “c” all’assegnazione degli importi
finanziando il progetto presentato dalla terza istituzione scolastica in graduatoria fino al raggiungimento
dello stanziamento dedicato a tale linea progettuale, come da tabella di seguito riportata che è parte
integrante del presente atto;
CONSIDERATO che in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo n. 33 del 14
marzo 2013 sarà data pubblicazione, nella sezione della home page del MIUR “Amministrazione Trasparente”
dei dati e delle informazioni relative all’oggetto del presente decreto
DECRETA
Articolo 1
-

di approvare le due distinte graduatorie consegnate dalla Commissione di valutazione dei progetti
presentati, in relazione bando “Iniziative di promozione a supporto dell’attività sportiva” emanato con
D.D. AOODPIT. n. 1635 del 12 novembre 2020 della scrivente Direzione, per le Linee d’intervento “a” e
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-

“b”, cui è destinato l’importo di euro 200.000,00 tratto dal cap.2331/pg5, e per la Linea d’intervento
“c”, cui è destinato l’importo di euro 100.000,00 tratto dal cap.1408/pg1;
di approvare, per le ragioni indicate in premessa, gli importi riconoscibili a ciascuna Istituzione scolastica a
seguito della rideterminazione effettuata rispetto alle richieste finanziarie dei relativi progetti presentati
per le tre Linee progettuali previste dal citato bando, come da tabelle di seguito riportate che fanno parte
integrante del presente atto.

Graduatoria progetti ammessi linee d’intervento “a” e “b”

Id
74
17

Nome Scuola
IIS “L.DES AMBROIS” OULX
(TO)
LICEO “G. BAGATTA”
DESENZANO (BS)

Codice
Meccanografico

Totale
punteggio

Finanziamento
Richiesto

Importo Finale
Assegnato

TOIS00100B

98

84.300,00 €

€. 68.038,00

BSPC020001

98

60.000,00 €

€. 48.426,00

28

IIS “LUCA PACIOLI” CREMA

CRIS01400R

98

60.000,00 €

€. 48.426,00

60

IIS “L. DA VINCI”
UMBERTIDE (PG)

PGIS014001

98

43.500,00 €

€. 35.110,00

Totale

€. 200.000,00

Graduatoria progetti ammessi linea d’intervento “c”

Id
40
68
20

Nome Scuola
ITIS “E. MAJORANA”
CASSINO (FR)
IC “LARGO DINO BUZZATI”
ROMA
IPIA “A. MEUCCI” CAGLIARI

Codice
Meccanografico

Totale
punteggio

Finanziamento
Richiesto

Importo Finale
Assegnato

FRTF020002

76

34.000,00 €

€. 34.000,00

RMIC8F100B

75

26.800,00 €

€. 26.800,00

CARI010002

74

60.000,00 €

€. 39.200,00

Totale

€. 100.000,00
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