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Roma,  8 novembre 2010     All’Istituzione scolastica  

 
_____________________ 

 
 
Oggetto: A.S. 2010/2011 – Avviamento pratica sportiva: rilevazione del costo progetti 

presentati al 10 ottobre 2010 e richieste eventuali ulteriori risorse finanziarie. 
 

Con precedente nota n. 9245 del 21 settembre u.s. questa D.G. ha comunicato a 

codesta istituzione scolastica la risorsa finanziaria finalizzata a retribuire le attività 

complementari di educazione fisica. 

Con la stessa nota è stato richiesto di comunicare ai competenti Uffici Scolastici 

Regionali, entro il 10 di ottobre 2010, i progetti che codesta istituzione intende realizzare 

nell’a.s. 2010/2011, nei limiti della risorsa indicata nella predetta nota n.9245, al fine di 

consentirne la effettiva  assegnazione con apposita comunicazione da parte di questa 

medesima D.G. (cfr. nota 21 settembre 2010 prot. 9245). 

L’Intesa sindacale del 18 maggio u.s. prevede che eventuali economie, da 

determinarsi con apposita rilevazione, debbono essere reimpiegate per la stessa finalità 

(avviamento alla pratica sportiva) sempre per l’a.s. 2010/2011. 

Ciò premesso con la rilevazione che sarà attivata dal 15 al 19 novembre p.v. si 

chiede di comunicare: 

� nel campo “C” della schermata di rilevazione, il costo effettivo dei progetti presentati 

alla data del 10 ottobre 2010; 

� nel campo “D” della schermata di rilevazione, l’eventuale ulteriore richiesta 

finanziaria oltre l’importo comunicato con nota 9245/2010. 
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L’assegnazione della complessiva risorsa finanziaria finalizzata a retribuire le attività 

complementari di educazione fisica, data dal costo effettivo dei progetti presentati al 

10/10/2010 e dalla ulteriore risorsa finanziaria eventualmente concessa oltre l’importo 

comunicato con nota n. 9245, sarà oggetto di successiva comunicazione. Pertanto la 

relativa somma complessiva potrà essere iscritta ed accertata in bilancio solo 

successivamente alla comunicazione di assegnazione della risorsa in argomento.   

.     IL DIRETTORE GENERALE                                            

        Marco Ugo Filisetti      
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