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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado del Piemonte
e, p.c. Ai Dirigenti e ai reggenti
degli Ambiti Territoriali del Piemonte
Alla Conferenza regionale EFS

Oggetto: Avviso per la selezione di una Scuola Polo nazionale per il
coordinamento, il supporto e l’organizzazione delle Finali nazionali
dei Campionati Studenteschi e internazionali ISF a.s.2018-2019.
Si trasmette l’Avviso 915 del 04.03.2019, pubblicato sul sito del Miur, sezione
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
http://www.miur.gov.it/web/guest/criteri-e-modalita
volto all’individuazione di una Scuola polo nazionale, che collabori con l’Ufficio V
politiche sportive scolastiche per il coordinamento, il supporto e l’organizzazione delle
Finali nazionali dei Campionati Studenteschi e delle Finali internazionali ISFInternational School Sport Federation, d’intesa con le Scuole polo regionali.
Le manifestazioni d’interesse alla selezione - che dovranno tenere conto di quanto
richiesto più specificamente nell’Allegato A dell’Avviso, corredato da un preventivo di
spesa predisposto per voci singole - dovranno pervenire
entro le ore 9.00 del giorno 13 marzo 2019
a: dgsip@postacert.istruzione.it e, in copia, a dgsip.ufficio5@istruzione.it
secondo la seguente modalità:
- file in formato PDF all’interno di una cartella .zip, denominando la medesima
Finalinazionali2019_CodMecScuola. Il file dovrà contenere il numero di protocollo
della scuola e la firma digitale del Dirigente Scolastico.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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