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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Oggetto: Decreto di nomina di una scuola polo regionale per la gestione fondi per
attività sportiva scolastica (Decreto Direttoriale n. 1981 del 11.12.2020)
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440, che istituisce il “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. 24 giugno 1998, n. 249, “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria” e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il D.M. 14 novembre 2018, n.721, 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”, e in particolare l’art. 5, comma 2, “Campionati Studenteschi”;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 1981 del 11.12.2020 relativo alla dotazione finanziaria per l’a.s.
2020-2021 con cui alla Lombardia, alla scuola polo regionale Istituto “Olivelli-Putelli” di
Darfo

Boario

Terme

è

stato

assegnato

l’importo

totale

di

€

271.361,00

(duecentosettatunomilatrecentosessantuno/00) di cui è stato versato l’acconto del 30%
sull’E.F. 2020 pari a € 81.408,00 (ottantunomilaquattrocentotto/00) mentre il restante
70% pari a € 189.953,00 (centottantanovemilanovecentocinquantatre/00) verrà versato a
saldo sull’E.F. 2021;
PRESO ATTO che presso la scuola polo regionale Istituto “Olivelli Putelli” di Darfo Boario Terme
(BS) sono disponibili fondi pari a € 81.408,00 (ottantunomilaquattrocentotto/00);
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ATTESO l’avviso per la selezione della scuola polo prot. n. 4795 del 9 marzo 2021;
ACQUISITE da questo ufficio le candidature regolarmente inviate tramite PEC all’indirizzo
indicato ed entro la data riportata nell’avviso sopracitato;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 755 del 22 marzo 2021 di costituzione della Commissione di
valutazione per l’esame delle candidature pervenute;
VISTO il verbale conclusivo dei lavori della Commissione e gli esiti della valutazione;
DECRETA
l’individuazione della Scuola Polo per la Lombardia cui affidare la gestione amministrativocontabile delle risorse assegnate, pari ad euro € 81.408,00 (ottantunomilaquattrocentotto/00),
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
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