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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Polesine, 13 – 20139 Milano – Codice Ipa: m-pi

IL DIRETTORE GENERALE
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 del 8 marzo 1999, che regolamenta l'autonomia didattica,
organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni
scolastiche”;
VISTO
il D. I. 44 del 01 febbraio 2001 – regolamento concernente le “istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile 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 in particolare l’art. 5, comma 2, “Campionati Studenteschi”;
VISTO
il Decreto Dipartimentale n.84 del 31 gennaio 2019, che definisce le somme
da assegnare alle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado per la
realizzazione dell’attività sportiva scolastica territoriale, delle competizioni e
manifestazioni sportive regionali e provinciali;
PRESO ATTO che la dotazione finanziaria destinata ad USR Lombardia è pari ad euro
158.142,31 (centocinquantottomilacentoquarantadue/31);
RILEVATA
la necessità di individuare l’Istituzione Scolastica Polo per la Lombardia per
l’attuazione delle azioni previste all’art. 4 dal D.D. 84 del 31 gennaio 2019;
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VISTO
VISTA
VISTI

l’avviso per la selezione della scuola polo prot. n.2533 de 12 febbraio 2019;
La candidatura acquisita da questo ufficio con protocollo n 3143 del 20
febbraio 2019;
gli esiti della commissione di valutazione istituita con decreto n. 1067 del 20
febbraio 2019;
DECRETA

l’individuazione della Scuola Polo per la Lombardia cui affidare la gestione amministrativocontabile delle risorse assegnate, pari ad euro 158.142,31 (centocinquantottomilacentoquarantadue/31) per la realizzazione delle attività sportive territoriali, delle competizioni e manifestazioni
sportive provinciali e regionali:
Provincia

Comune

Cod. Meccanografico

Denominazione Istituto

Brescia

Darfo Boario Terme

BSIS02700D

IIS OLIVELLI PUTELLI

Il direttore generale
Delia Campanelli
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