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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

Visto il D.P. R. 567 del 10 ottobre 1996 e successive modificazioni che disciplina le iniziative
complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche;
Visto l’art. 21 della L. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le istituzioni
scolastiche e ne stabilisce l’autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo culturale;
Visto il D.P.R. 249 del 24 giugno 1998 e successive modificazioni, concernente lo Statuto delle
studentesse e degli studenti;
Vista la l. 440 del 18 dicembre 1997, che riconosce l’istituzione del Fondo per l’arricchimento e
l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi ed in particolare l’art. 1 commi 1 e
1bis;
Visto il D.P.R. 275 dell’ 8 marzo 1999 che regolamenta l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca,
sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche;
Visto il d.l. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

Visto il D.M. 721 del 14 novembre 2018, 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 funzionamento delle istituzioni scolastiche”, ed
inparticolare l’art. 5, comma 2 “Campionati Studenteschi”, il quale prevede che la Direzione Generale
per lo Studente l’integrazione e la Partecipazione ripartisca le risorse finanziarie su base regionale;

Considerato che i fondi verranno erogati dalla scuola polo regionale IIS “Olivelli Putelli” di Darfo Boario
Terme (Bs) cod. meccanografico BSIS02700D;

Visto il Decreto n. 82 del 18 gennaio 2021 per ripartizione provinciale risorse finanziarie attività
sportiva scolastica a.s. 2019/2020 (nota DGSIP prot. n. 2887 del 9.11.2020);
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Vista la necessità d’individuare una scuola polo a livello provinciale a cui affidare la gestione
amministrativo-contabile della dotazione finanziaria summenzionata per la realizzazione delle attività
sportive a livello del territorio di Milano e della Città Metropolitana;

SI RENDE NOTO

Si dà avvio alla procedura di selezione di una scuola polo provinciale cui affidare la gestione
amministrativo-contabile delle risorse assegnate, utili alla realizzazione delle attività sportive
territoriali, delle competizioni e manifestazioni sportive provinciali.
Le istituzioni scolastiche statali di Milano e della Città Metropolitana

interessate a svolgere tale

funzione avanzeranno la loro candidatura utilizzando l’allegata scheda.
Le suddette candidature, firmate dal Dirigente Scolastico, dovranno essere trasmesse tramite PEC al
seguente indirizzo uspmi@postacert.istruzione.it, entro le ore 12.00 del 22/03/2021. con
l’indicazione “Progetti, attività, manifestazioni sportive per le scuole dell’Ambito territoriale di Milano e
della Città Metropolitana anno scolastico 2020/2021”.
Non saranno accolte le candidature presentate oltre i termini previsti e/o senza firma e/o non
completamente e correttamente compilate. La mancanza anche di uno solo dei requisiti formali indicati
comporta il non accoglimento della richiesta.
Le candidature pervenute in tempo utile saranno valutate da una Commissione appositamente costituita,
utilizzando i criteri di cui alla tabella allegata.
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