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                       IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI  il D.M. n. 851 del 27.10.2017 - Finanziamento per attività sportiva 

scolastica ex legge 440/97 a.f.2017 e il D.D. prot. n. 37 del 

22.01.2018, con cui sono stati definiti i criteri e i parametri per 

l’assegnazione diretta alle Istituzioni scolastiche dei succitati 

finanziamenti; 

VISTA  la nota MIUR-DGSIP Ufficio V – Politiche sportive scolastiche prot. n. 

4897 del 05.10.2017 - Attività di avviamento alla pratica sportiva 

Campionati Studenteschi a.s. 2017/2018; 

VISTA  la nota MIUR-DGSIP Ufficio V prot. n. 459 del 25.01.2018, con cui è 

stata comunicata all’USR Piemonte l’assegnazione del finanziamento 

per l’anno scolastico in corso;  

VISTA  la nota USR prot. n. 796 del 22.01.2018, con cui è stata indetta la 

selezione pubblica per l’individuazione della Scuola polo regionale 

per l’Attività sportiva scolastica e i Campionati Studenteschi; 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle candidature 

pervenute, che ha avuto luogo il 05.02.2018, presso la sede 

dell’Ambito Territoriale di Torino;  

         DECRETA 

 

 L’IC 66 Martiri di Grugliasco, essendo risultato l’Istituto scolastico 

maggiormente rispondente ai requisiti richiesti dalla selezione 

pubblica in premessa, è stato identificato come Scuola polo 

regionale cui affidare la gestione delle risorse per l’Attività di 

avviamento alla pratica sportiva scolastica - Campionati 

Studenteschi 2017/2018 e le relative modalità di comunicazione 

all’USR Piemonte e all’Ufficio V del MIUR Direzione Generale per lo 

Studente, l’Integrazione e la Partecipazione. 

                                                                              

                                                                              per   IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                       Fabrizio MANCA  

                  IL DIRIGENTE VICARIO 

                            Giuseppe BORDONARO                                                                                                                                                     
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