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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di ogni ordine e grado 

 statali e paritarie 

  Puglia 

 

e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

(BA, BR, FG,LE,TA) 

 

  

Al Sito dell’USR Puglia 

 

 

Oggetto: promozione della pratica sportiva - D.M. 851 del 27 ottobre 2017,  art. 19 

 

Con la nota MIUR n. 226 del 26/02/2018 (All.1) avente ad oggetto finanziamenti previsti dal D.M. 851 del 

27 ottobre 2017,  art. 19 comma 1, Promozione della pratica sportiva, è stato emanato un avviso pubblico 

diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento per la promozione della pratica sportiva 

secondo due linee di attività:  

1. linea di attività 1: Utilizzo spazi territoriali (Cantieri Socio-Culturali-Sportivi e Incubatori-Coworking per 

lo sport)  

2. linea di attività 2 Campus residenziali. 

Per  la realizzazione degli obiettivi e finalità relativi alla LINEA DI ATTIVITA’ 1 - “UTILIZZO SPAZI 

TERRITORIALI”  sono stati stanziati € 1.000.000,00.  Ogni progetto potrà essere finanziato fino ad un 

importo massimo di € 70.000,00; per la LINEA DI ATTIVITA’ 2 - “CAMPUS RESIDENZIALI” sono 

stati stanziati € 450.000,00. Ogni progetto potrà essere finanziato fino ad un importo massimo di € 20.000,00 

 

La procedura selettiva è diretta a tutte le istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado, 

singole o organizzate in reti di scuole. Ciascuna istituzione scolastica, singolarmente o come capofila di una 

rete può proporre la  propria candidatura con un solo progetto. Le istituzioni scolastiche devono  essere in 

rete con almeno uno dei seguenti soggetti:  

a. Associazioni Sportive dilettantistiche anche non riconosciute ex art. 36 e successivi del C.C.;  

b. Associazioni Sportive con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 

10 febbraio 2000, n. 361;  
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c. Società Sportive dilettantistiche senza scopo di lucro costituite nella forma di società di capitale o di 

società cooperativa; 

d. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;  

e. Federazioni Sportive riconosciute dal CONI. 

 

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata esclusivamente attraverso il portale 

www.monitor440scuola.it seguendo la relativa procedura guidata, a partire delle ore 00.01 del 26 febbraio 

2018 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 19 marzo 2018. Decorso tale termine il sistema non consentirà 

l’invio della candidatura.   

Il finanziamento verrà concesso a seguito di una valutazione da parte di un’apposita commissione designata 

dal Dirigente dell’Ufficio Politiche Sportive Scolastiche composta da personale interno alla Direzione 

Generale per lo studente l’integrazione e la partecipazione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                        Anna Cammalleri 
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