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USPVRDiscCont     Verona, vedi data timbro 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche pubbliche del territorio 
provinciale 
 

E p.c.  
 
All’Ufficio scolastico Regionale per il 
Veneto 
 
Al Coordinatore provinciale Ed. Fisica 
e Sportiva presso l’UST di Verona 
 

 

LORO SEDI 
 

 
  

OGGETTO: AVVISO PER L’ INDIVIDUZIONE DI UNA SCUOLA POLO PER LA 
GESTIONE CONTABILE E L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ART. 12 D.M. 
351/2014. 
 

 
IL DIRIGENTE REGGENTE 

 
VISTO  il D.M. 351 del 21.05.2014, con cui sono stati definiti i criteri e i 

parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche dei 
finanziamenti previsti dalla L. 440/97 per l'anno finanziario 2014, ed in 
particolare, l’art. 12 del suddetto decreto concernente la realizzazione di 
un Piano nazionale di promozione dello sport a scuola.  

VISTA  la nota MIUR prot. 6040 del 23.10.2014, che ha destinato al Veneto la 
somma di euro 47.480,84, per le attività di cui al comma 3 lettera a) del 
citato articolo 12, e la successiva nota prot. n. 14068 del 5.11.2014, con 
cui  USR Veneto ha individuato a livello regionale, nell'ambito di un 
processo di selezione pubblica, una Istituzione scolastica idonea a 
svolgere l'attività richiesta a livello regionale.  
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CONSIDERATO che l’attività di gestione contabile degli importi assegnati a livello  
provinciale rimane demandata a scuole-polo;  

 
PRESO ATTO della sopravvenuta indisponibilità dell’I.C. Dossobuono, istituzione di 

riferimento già designato per il territorio di competenza dell’UST XII di 
Verona, a svolgere i compiti di scuola-polo; 

 
RITENUTA  la necessità di provvedere tempestivamente all’individuazione di altra 

istituzione scolastica disponibile; 
 

RENDE NOTO 
che l’Ufficio scolastico in intestazione ha avviato una selezione finalizzata alla 
individuazione di un’Istituzione scolastica del territorio provinciale cui affidare, quale  
“Scuola- polo”, la gestione amministrativo-contabile dell’importo assegnato con i 
provvedimenti  richiamati in premessa, ai sensi e per le finalità ivi previste. 
 
Le dichiarazioni di disponibilità delle Istituzioni scolastiche interessate dovranno 
pervenire a questo Ufficio Scolastico territoriale entro le ore 24.00 del giorno 29 

novembre 2014. 
Le stesse, firmate dal Dirigente scolastico a pena di inammissibilità, dovranno recare 
la denominazione dell’Istituzione scolastica, il relativo codice meccanografico, il n° 
conto di tesoreria con codice, la denominazione del conto, il codice fiscale. 
 
Una apposita Commissione procederà con l’esame delle candidature pervenute e 
individuerà l’Istituzione scolastica in grado di garantire il servizio secondo i seguenti 
criteri: 

• esperienze progettuali per l’organizzazione e gestione amministrativo contabile 
di progetti di attività sportiva scolastica e/o tematiche attinenti; 

• know-how professionale. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

 
 

IL DIRIGENTE REGGENTE 
Dott. Stefano Quaglia 

 
  
 
 

 

 

 

 


