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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
Ufficio Quinto - Politiche sportive scolastiche

Alle Istituzione Scolastiche interessate
LORO SEDI
e. p. c.

Alla dr.ssa Francesca Busceti
Dirigente dell’Ufficio IX dell’ex
Direzione generale per le risorse
umane e finanziarie

OGGETTO: DM n. 174 del 2019. Art. 6 Co. 1 “Promozione della pratica sportiva nelle scuole di ogni ordine e
grado, attraverso l'ampliamento dell'offerta motoria anche in collaborazione con le federazioni sportive e il
privato sociale”
Con riferimento al decreto direttoriale prot. n. 1393 del 24 settembre 2019 con il quale sono state
assegnate ai selezionati Istituti scolastici le risorse finanziarie di cui all’art. 6, comma 1 del decreto
ministeriale n. 174 del 28 febbraio 2019, la scrivente Direzione generale ha preso atto delle difficoltà
intervenute nel garantire il completamento delle attività progettuali programmate da parte delle Istituzioni
scolastiche a causa della sospensione delle uscite didattiche e dell’attività didattica in presenza, previste tra
le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da virus COVID 19 adottate a partire dal decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6 .
Lo scrivente Ufficio, d’intesa con l’Ufficio IX della Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie competente all’assegnazione delle relative risorse finanziarie alle Istituzioni scolastiche, ha
ritenuto che sussistano le condizioni ed i presupposti per accordare una proroga dei termini per la chiusura
e per la rendicontazione delle attività progettuali in esame. Pertanto, si è congiuntamente convenuto che le
Istituzioni scolastiche interessate, potranno presentare entro il termine ultimo del prossimo 15 novembre
2020, tramite l’apposita Piattaforma dedicata, la rendicontazione debitamente vistata dal revisore dei
conti delle spese sostenute e di quelle impegnate con riferimento all’acconto ricevuto e alla quota del
restante importo del finanziamento da saldare.
Quanto sopra anche per non disperdere le opportunità di realizzare, qualora si verificassero le
condizioni di sostenibilità alla riapertura del prossimo anno scolastico, le programmate attività progettuali
per l’ampliamento dell’offerta motoria anche in collaborazione con le federazioni sportive e il privato
sociale.
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(art. 4, co.1, d.l. n. 1/2020,
convertito con L. 12/2020)
Firmato digitalmente da
DEIANA PAOLA
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE UNIVERSITA'
E RICERCA

La Dirigente: dott.ssa Paola Deiana
Tel.06 5849.2764 - 3663
DGSIP - Ufficio V - Politiche sportive scolastiche E-mail: paola.deiana@istruzione.it - dgsip.ufficio5@istruzione.it
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma –
Tel. 06.5849 2995- 3337 e-mail: dgsip.segreteria@istruzione.it

