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Selezione di istituzioni scolastiche statali per la gestione amministrativo-contabile dei 
finanziamenti nazionali destinati alla realizzazione dell’attività sportiva scolastica a.s. 
2018-2019 

 
Esiti dell’Avviso pubblico 6 febbraio 2019, prot. 2321. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 

VISTO Il Decreto Ministeriale 14 novembre 2018, n. 721, 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", ed in particolare, l’articolo 5 “Campionati 
studenteschi”, comma 3, che prevede che la Direzione Generale per lo 
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione definisca il riparto delle 
risorse finanziarie su base regionale, in proporzione al numero di 
studentesse e studenti partecipanti ai Campionati studenteschi; 

VISTA il Decreto Dipartimentale 31 gennaio 2019, n. 84, che, all’articolo 4, 
comma 1, prevede che ciascun Ufficio Scolastico Regionale, nel rispetto 
del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, individui una scuola 
polo regionale; 

VISTO l’Avviso pubblico 6 febbraio 2019, prot. 2321, inerente la selezione di 
istituzioni scolastiche statali per la gestione amministrativo-contabile dei 
finanziamenti nazionali destinati alla realizzazione dell’attività sportiva 
scolastica; 

CONSTATATO che alla scadenza fissata dal predetto Avviso pubblico (termine 
perentorio ore 15:00 dell’11 febbraio 2019 tramite posta elettronica 
certificata) risulta pervenuta una sola candidatura, presentata dal Liceo 
Scientifico “A. Righi” di Bologna come scuola-polo per la provincia di 
Bologna e come capofila di rete di altre 8 scuole-polo provinciali; 

CONSTATATO che la candidatura presentata risponde a quanto previsto dall’Avviso 
pubblico 6 febbraio 2018, prot. 2321, citato 
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DISPONE 
 

Art. 1 
Per l’anno scolastico 2018/2019 la gestione amministrativo-contabile dei finanziamenti 
destinati alla realizzazione dell’attività sportiva scolastica è affidata al Liceo Scientifico 
“Augusto Righi” (BOPS01000V) con sede a Bologna in viale Pepoli n. 3. 

 
Art. 2 
La rete di scuole-polo provinciali per la gestione amministrativo-contabile dei finanziamenti 
destinati all’attività sportiva scolastica a.s. 2018/2019, è così costituita: 

 
 

PROVINCIA CODICE MECCANOGRAFICO DENOMINAZIONE 

Bologna BOPS01000V Liceo “A. Righi” di Bologna, 
scuola-polo per la provincia 

di Bologna e 

Ferrara FEIS009004 ISIS G.B. ALEOTTI FE 

Forlì-Cesena FOPS040002 Liceo Scientifico Statale 
“Fulcieri Paulucci di Calboli” 

di Forlì 

Modena MOIC84100V I.C. n. 1 Modena 

Parma PRPS05000E Liceo Bertolucci Parma 

Piacenza PCPS02000T Liceo Respighi 

Ravenna RAIS00700E IIS Bucci Faenza 

Reggio Emilia RETL01000C ITG Secchi Reggio Emilia 

Rimini RNPC01000V Liceo G. Cesare - M. 
Valgimigli 

mailto:musolesi@istruzioneer.gov.it
mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
mailto:drer@postacert.istruzione.it
http://www.istruzioneer.it/


Dirigente: Chiara Brescianini 
Responsabile del procedimento: Roberta Musolesi Tel. 051/3785271 e-mail: musolesi@istruzioneer.gov.it 

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it 

 

 

 
 
 

Art. 3 
I fondi ministeriali di cui al Decreto Ministeriale 14 novembre 2018, n. 721, citato in 
premessa, saranno accreditati interamente al Liceo Scientifico “A. Righi” di Bologna, scuola 
capofila della rete. 

 
Art. 4 
La scuola capofila di rete provvederà a trasferire alle scuole- polo provinciali i fondi necessari 
allo svolgimento del Campionati Studenteschi a.s. 2018/2019. 

 

Art. 5 
Le scuole-polo provinciali rendiconteranno le somme assegnate come definito dal Decreto 
Ministeriale 14 novembre 2018, n. 721, alla scuola capofila di rete che provvederà a 
rendicontare complessivamente al Ministero l’intera somma assegnata nei modi e nei 
termini indicati dalle disposizioni citate. 

 
 
 

Il Direttore Generale 
Stefano Versari 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 
D.Lgs39/93] 

 
 
 
 
 
 

 

Al Liceo Scientifico “A. Righi” di Bologna 
 

Agli Uffici di Ambito Territoriale dell’Emilia-Romagna 
 

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Direzione Generale per lo Studente - Ufficio V Roma 
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