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      Genova,   22 Dicembre 2016  
 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche Pubbliche del territorio 
Regionale della Liguria 
 
 
E p.c. Al Coordinatore Regionale Ed. Fisica 
e Sportiva presso l’USR Liguria 
LORO SEDI 

OGGETTO: avviso per l’individuazione di una Scuola Polo per la gestione contabile e 
l’assegnazione dei contributi di cui alla nota prot. n.001349 del 07.12.2016 della DG 
Studente.   

 

VISTA la nota prot. n.1349 del 7.12.2016 della DG Studente che definisce la ripartizione e la 

destinazione delle risorse destinate alla promozione dello Sport per ambiti regionali;  

 

VISTO il D.M. 663 “Potenziamento dell’educazione sportiva scolastica” del 1.9.2016 e in 

particolare l’art.7  comma 3, lettera a., che prevede il riparto e i criteri di utilizzo delle risorse 

finanziarie su base regionale come stabilito dalla Direzione Generale per lo Studente, 

l’Integrazione e la Partecipazione; 

 

CONSIDERATE le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio e coordinamento degli 

interventi effettuate dall’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria al fine di favorire attività di 

promozione e competizioni sportive scolastiche di interesse regionale, nazionale e 

internazionale e lo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano previsti; 

 

     SI RENDE NOTA 

 
attraverso il presente avviso, la necessità di individuare un’istituzione scolastica unica per il 
territorio Ligure, con conclamata capacità organizzativa e gestionale, alla quale affidare il 
coordinamento e la gestione degli aspetti amministrativi e contabili che si concretizzeranno 
per il triennio di riferimento a partire  dall’Anno Scolastico 2016/2017.   
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Budget e costi ammissibili 

Per l’intero progetto è previsto un finanziamento suddiviso nel seguente modo: 
- Realizzazione dell’Attività sportiva territoriale, organizzazione di competizioni e 

manifestazioni sportive: Finanziamento per importo massimo di € 34.140,19 secondo il 
riparto di cui agli allegati Tab. A (pag. 4) 

- Realizzazione di Progetti a carattere Regionale e per le attività di gestione dei Campionati 
Sportivi studenteschi secondo indicazioni D.G.S.I.P: Finanziamento per importo massimo di 
23.983,02 (20.000,00 Quota fissa, 3.983,02 Quota variabile) secondo il riparto di cui agli 
allegati Tab. B (pag. 5) 

 
I costi ammessi a finanziamento devono riferirsi esclusivamente alle attività rientranti 
nell’attuazione del Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi e a quelle contenute e 
descritte nel documento inerente le manifestazioni del Progetto Regionale 2016-2017. 
 

Termini e modalità di presentazione delle candidature 

Le manifestazioni d’interesse al bando di selezione, dovranno essere corredate da un Piano di 
realizzazione di massima riportante riepilogo attività e costi in previsione per la sua 
realizzazione, dovranno pervenire, sottoscritte dal Dirigente scolastico, entro le ore 12.00 del 
30.12.2016. al seguente indirizzo di posta elettronica:  direzione-liguria@istruzione.it  

Valutazione dei progetti 

I progetti saranno valutati  da   una commissione  istituita presso l’USR Liguria che procederà 
all’esame delle candidature pervenute individuando l’istituzione scolastica in grado di garantire 
il servizio secondo i seguenti criteri generali: 

 esperienze progettuali per l’organizzazione e gestione amministrativo contabile di 
progetti di attività sportiva scolastica e/o tematiche attinenti; 

 esperienza gestionale professionale.   

Distinti saluti 

  Il Direttore Generale  
   Rosaria Pagano 

 

AD/MR/GA 
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