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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.M. n. 851 del 27 ottobre 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, per progetti realizzati con finanziamento ex Legge 440/97; 

 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 37 del 22/01/2018 che definisce i criteri e i parametri per 

l’assegnazione diretta alle scuole dei finanziamenti previsti dall’art.18 del DM 851/2017 per le 

attività sportive, le competizioni e le manifestazioni sportive regionali e provinciali; 

 

VISTA la  Nota Prot. 459 del 25.01.2018 la D.G. per lo Studente, l’Integrazione e la 

Partecipazione,  relativa al Finanziamento per l’attività sportiva scolastica, che demanda agli 

UU.SS.RR. il compito di individuare una Scuola Polo Regionale per la gestione delle iniziative 

promosse dall’USR e a cui assegnare le risorse finanziarie; 

 

VISTA la Nota dell’USR Basilicata del 5.02.2018 con la quale si invitano le istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado della regione Basilicata a manifestare il loro interesse per l’attuazione e la gestione di progetti 

riguardanti l’attività sportiva territoriale, nonché per l’organizzazione di competizioni e manifestazioni 

sportive; 

 

CONSIDERATO  che il comma 4 dell’art. 18 – Campionati studenteschi – del D.M. 851/2017 invita gli 

UU.SS.RR. ad acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche e ad effettuare la valutazione delle stesse 

mediante apposita commissione; 

 

VISTO il Decreto del Dirigente dell’USR per la Basilicata n.  0000025 del 23.02.2018 di costituzione della 

Commissione di valutazione; 
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PRESO ATTO  degli esiti dei lavori della Commissione  e del relativo verbale del 26.02.2018 

 

DECRETA 

 

il Liceo delle Scienze Umane “E. Gianturco” Potenza ( Codice meccanografico PZPM01000C )  è 

individuato Scuola Polo Regionale, art. 18 del D.M. 851/2017, per l’organizzazione di competizioni, 

manifestazioni sportive, progetti territoriali e  scuola   destinataria  dei fondi Regionali  pari   ad   euro 

7.539,00    ( allegato A del DD n. 37 del 22.01.2018 ). 

 

 

IL DIRIGENTE 
- Claudia DATENA - 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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