Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
IL DIRIGENTE
VISTO

DM 851 del 27.10.2017, registrato alla Corte dei Conti – n° 2321 del 13.12.2017 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’articolo 18 “Campionati studenteschi”, comma 3, il quale prevede
che la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
individui il riparto delle risorse finanziarie su base regionale, di cui al comma 1, in
proporzione al numero di studentesse e studenti partecipanti ai Campionati
studenteschi;

VISTA

la nota M.I.U.R. prot. n. 4897 del 05/10/2017 avente per oggetto: Attività di
avviamento alla pratica sportiva – Campionati studenteschi 2017/18 e relativo
allegato riguardante il Progetto tecnico dei Campionati Studenteschi a.s. 2017/2018;

VISTO

il Decreto Dipartimentale n. 37 del 22 gennaio 2018 con allegato il riparto delle
risorse finanziarie su base regionale, per le attività di avviamento alla pratica sportiva
- Campionati studenteschi 2017/18;

VISTO

l’Avviso di questo Ufficio AOODRUM prot. n. 3862 del 22/03/2018 relativo alla
procedura di acquisizione e valutazione di candidature a scuola polo regionale per la
gestione delle risorse di cui al D.D. n° 37 del 22.01.2018 finalizzate alla
realizzazione delle attività connesse ai campionati studenteschi provinciali e regionali
per le attività di promozione della cultura sportiva a scuola;

PRESO ATTO
che nessuna istituzione scolastica si è candidata per svolgere la funzione di
scuola polo di cui all’Avviso;
ACQUISITA la disponibilità del dirigente scolastico dell’I.T.E.T “A.Capitini” di Perugia;
DECRETA
L’istituzione scolastica I.T.E.T. “A. Capitini” di Perugia (Pg) è individuata come SCUOLA POLO
REGIONALE per i Campionati studenteschi a.s. 201/718.
Come indicato nel Decreto Dipartimentale n. 37 del 22 gennaio 2018, ALLEGATO A,
all’Istituzione scolastica di cui sopra è assegnato l’importo regionale di € 15.146,00 per la
realizzazione delle attività indicate in premessa.
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