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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

AVVISO
Coordinamento, supporto e organizzazione delle Finali nazionali e internazionali dei
Campionati Studenteschi

Articolo 1
(Finalità dell’avviso)
Si necessita l’individuazione di una scuola polo nazionale che abbia particolare e conclamata
esperienza dimostrata nell’organizzazione di attività di carattere particolarmente complesso, per il
coordinamento, il supporto e l’organizzazione delle 7 finali nazionali dei Campionati Studenteschi e
delle 2 finali internazionali degli ISF-International School Sport Federation, d’intesa e in raccordo
con la Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione nonché con le Scuole
polo delle Regioni interessate.
Articolo 2
(Destinatari della selezione)
La procedura selettiva è diretta a tutte le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado.
Ciascuna istituzione scolastica può proporre la propria candidatura con un solo progetto.
Articolo 3
(Risorse finanziarie programmate)
Per l’intero progetto è previsto un finanziamento massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00), a
valere sul cap. rimodulato 2331/5 (ex 1331/5) del bilancio di questo Ministero, le cui relative somme
verranno impegnate con apposito atto.
Articolo 4
(Modalità e termine di partecipazione)
In considerazione dell’imminente necessità di individuare una Istituzione scolastica idonea, le
manifestazioni d’interesse alla selezione - che dovranno tenere conto di quanto richiesto più
specificamente nell’Allegato A del presente bando, corredato da un preventivo di spesa predisposto
per voci singole - dovranno pervenire entro le ore 9,00 del giorno 13 marzo 2019 alla mail
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dgsip@postacert.istruzione.it e, in copia, alla mail 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.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con la presente selezione anche in caso di
proposizione di una sola domanda.

Articolo 5
(Modalità di finanziamento e di rendicontazione)
Il finanziamento verrà erogato direttamente sul Conto di Tesoreria Unica intestato all’Istituto
selezionato, come segue:
- acconto pari al 50% per l’avvio delle attività al momento dell’accettazione dell’incarico;
- saldo pari al 50% a conclusione delle attività e comunque a seguito della presentazione di una
relazione sull’attività svolta e della rendicontazione relativa ai titoli di spesa pagati, in riferimento
all’acconto ricevuto, e a quelli impegnati o liquidati, con riferimento al restante importo del progetto,
attestata per la regolarità amministrativo-contabile dai revisori contabili.
Articolo 6
(Valutazione delle candidature)
I progetti presentati saranno valutati da un’apposita Commissione nominata dal Direttore generale
per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione.
La Commissione effettuerà la valutazione attribuendo un punteggio massimo di 100 punti. Il
punteggio verrà assegnato sulla base dei seguenti specifici criteri:
a) grado di aderenza della proposta presentata rispetto alla finalizzazione dei fondi di cui all’art. 1
(massimo 20 punti);
b) avere personale amministrativo da dedicare alla realizzazione dell'attività sportiva scolastica
territoriale e per le competizioni e manifestazioni sportive in ambito nazionale e
internazionale per l’intero anno scolastico (massimo 20 punti);
c) aver già svolto, nell’arco degli ultimi cinque anni, l’attività di scuola polo a livello nazionale
e/o internazionale per l’organizzazione e gestione amministrativo-contabile di progetti di
attività sportiva scolastica e/o tematiche attinenti ovvero dimostrare la capacità tecnica nella
gestione di fondi nazionali destinati all’attività sportiva scolastica (massimo 30 punti);
d) aver già svolto l’attività di scuola polo per la realizzazione dell'attività sportiva scolastica
territoriale e per le competizioni e manifestazioni sportive nazionali e/o internazionali ovvero
documentare l’esperienza svolta nell’arco degli ultimi cinque anni nell’organizzazione di
manifestazioni sportive scolastiche a livello internazionale, nazionale, regionale o provinciale
(massimo 30 punti).
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A seguito della valutazione, sarà data comunicazione degli esiti della selezione con conseguente
formalizzazione dell’incarico per la realizzazione dell’attività all’Istituzione scolastica
individuata.
Articolo 7
(Costi ammissibili)
Sono ritenuti ammissibili i costi riconducibili alla progettazione specifica e relativi a:
1. coordinamento e progettazione;
2. spese di segreteria e di gestione amministrativa;
3. spese di soggiorno finalizzate all’organizzazione ed alla gestione delle attività sportive;
4. rimborso spese per eventuali spostamenti;
5. acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle attività progettuali;
6. comunicazione dei contenuti e obiettivi del progetto;
7. attività di consulenza e collaborazione con soggetti terzi;
8. monitoraggio e valutazione dei risultati.
Le spese complessive delle voci 1. e 2., nel loro insieme, non potranno superare il 3% del totale del
progetto.
Il presente avviso è pubblicato sul sito del MIUR, nella sezione“Amministrazione
trasparente”

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda
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