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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 due scuole polo interprovinciali a supporto della scuola
polo regionale IIS Olivelli Putelli di Darfo (BS) per la gestione fondi per l’attività
sportiva scolastica a.s. 2021-2022
IL DIRETTORE GENERALE
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.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 n. 934 del 3 maggio 2021 “Decreto di nomina di una scuola polo
regionale per la gestione fondi per attività sportiva scolastica (Decreto
Direttoriale n. 1981 del 11.12.2020)”
con cui il Direttore dell’USR
Lombardia conferma l’IIS Olivelli Putelli di Darfo Boario Terme (BS) quale
Scuola Polo per la Lombardia cui affidare la gestione amministrativo
contabile delle risorse assegnate per la realizzazione delle attività sportive
territoriali,
delle competizioni e manifestazioni sportive provinciali e
regionali;

RICHIAMATA

la propria nota n. 9222 del 10 maggio 2021 ad oggetto “Progetto nazionale
Campionati Studenteschi a.s. 2020-2021 – Rendicontazione” con cui si
richiedeva alle 12 scuole polo provinciali di rendicontare l’attività, per l’a.s.
2020-2021, alla scuola polo regionale Olivelli Putelli di Darfo (BS);

RICHIAMATO

l’avviso per la selezione di n. 3 scuole polo interprovinciali prot. n. 21899
del 4.10.2021;

ACCERTATE

le economie disponibili presso le 12 scuole polo provinciali a seguito delle
rendicontazioni di cui alla tabella riportata nell’avviso prot. n. 21899 del
4.10.2021;

CONSIDERATA

la necessità di consentire alle Istituzioni scolastiche un eventuale ordinato
avvio delle attività sportive scolastiche territoriali nell’a.s.2021/2022;

PRESO ATTO

che le candidature acquisite da questo ufficio, inviate tramite PEC
all’indirizzo indicato nel rispetto dei termini indicati nell’avviso sopracitato,
risultano due;

RITENUTO

di dover assegnare i tre gruppi di province in rapporto al numero delle
istituzioni scolastiche presenti sui diversi territori su n. 2 scuole polo
interprovinciali, alla luce delle candidature pervenute;
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VISTI

gli esiti dei lavori della commissione giudicatrice di valutazione istituita con
decreto n. 23420 del 25 ottobre 2021;
DECRETA

1) l’individuazione delle due scuole polo interprovinciali cui affidare la gestione
amministrativo-contabile delle risorse assegnate per n. 6 province come da tabella sotto
riportata
2) l’affidamento della somma pari a € 87.045,40 (ottantasettemilaquarantacinque/40) per
la realizzazione delle attività sportive territoriali, delle competizioni e manifestazioni
sportive provinciali e regionali così suddivisa:
−

€ 45.512,40 (quarantacinquemilacinquecentododici/40) per le province di BERGAMO,
BRESCIA, CREMONA, MANTOVA, PAVIA, VARESE

−

€ 41.533,00 (quarantunmilacinqecentotrentatre/00) per le province DI LODI,
MILANO, MONZA, COMO, LECCO, SONDRIO:

Provincia

Comune

Cod. Meccan.

Denominazione Istituto

Province assegnate

BERGAMO

BERGAMO

BGPS05000B

L.SC. MASCHERONI

MILANO

MILANO

MIIS023008

IIS CARDANO

BERGAMO, BRESCIA,
CREMONA, MANTOVA,
PAVIA, VARESE
LODI, MILANO,
MONZA, COMO, LECCO,
SONDRIO

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
Firmato digitalmente da
CELADA AUGUSTA
C=IT
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