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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO I – FUNZIONE VICARIA. AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE POLITICA SCOLASTICA

Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva

Ai
Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche Statali della Puglia
LORO SEDI
e, p.c.
Ai
Dirigenti
Uffici di Ambito Territoriale di BARI-B.A.T. – BRINDISI –
FOGGIA – LECCE –
TARANTO
LORO SEDI
Al

Sito WEB

OGGETTO: Avviso Pubblico per l’individuazione della SCUOLA POLO REGIONALE per
le attività sportive scolastiche e i Campionati Studenteschi per l’a.s. 2022/2023.
Tenuto conto dell’art. 2, comma 1, del D.D. prot.n. AOODPIT.2331 del 5/10/2022, a firma del
Direttore Generale della Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento
scolastico, relativo all’assegnazione delle risorse finanziarie per la realizzazione delle attività
sportive scolastiche nell’a.s. 2022-2023, EE.FF. 2022 e 2023, che prevede che “I Direttori generali
e i Dirigente preposti degli Uffici scolastici regionali, qualora ne ravvisino la necessità, potranno
avvalersi per la realizzazione delle attività del supporto delle istituzioni scolastiche individuate
secondo criteri di pubblicità, trasparenza e selettività e in tal caso provvederanno all’erogazione
dei contributi alle istituzioni scolastiche individuate secondo quanto previsto dall’art. 34-quater
comma 3.”
SI RENDE NOTO
che è indetta la selezione pubblica per l’individuazione di una Scuola Polo Regionale
per l’attività sportiva scolastica e i campionati studenteschi per l’anno scolastico 2022-23.
Art. 1 – Finalità
Il presente avviso è diretto a realizzare una procedura di individuazione di una istituzione scolastica
statale della Puglia che svolga il compito di scuola polo regionale.
La scuola polo dovrà:
• favorire la realizzazione delle attività annuali di promozione della cultura sportiva a scuola,
assicurando la copertura finanziaria alle stesse nell’ambito delle risorse disponibili e
secondo un piano organizzativo aggiornato alle diverse fasi delle attività sportive;
• promuovere le competizioni sportive di interesse territoriale, regionale e nazionale;
• promuovere lo sviluppo e il rafforzamento delle competenze motorie di base e trasversali,
quali presupposti per la prevenzione, la partecipazione attiva e consapevole nell’adozione
di corretti stili di vita;
• valorizzare le azioni educative orientate alla valorizzazione del territorio e al rispetto
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dell’ambiente attraverso la pratica dell’attività motoria all’aperto e in sicurezza.
La scuola polo sarà, pertanto, individuata in base ai seguenti parametri:
• disponibilità alla realizzazione di un piano annuale di attività finalizzate allo svolgimento
dei Campionati Studenteschi e delle connesse manifestazioni sportive promozionali
scolastiche, in raccordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
• esperienze pregresse nella gestione logistica e organizzativa di progetti inerenti
manifestazioni sportive scolastiche;
• comprovata capacità di gestione amministrativo-contabile dei progetti dedicati alla
promozione della pratica sportiva scolastica ivi compresi gli aspetti della rendicontazione
attraverso la modalità telematica.
Art. 2 - Modalità e termini di partecipazione
Le istituzioni scolastiche statali della Regione possono presentare istanza entro e non oltre le ore
23.59 del giorno 30 ottobre 2022 all’indirizzo: drpu@postacert.istruzione.it
Art. 3- Modalità di presentazione della candidatura
La candidatura dovrà essere trasmessa utilizzando l’allegata scheda di progetto e nominando il file:
“PROGETTO SCUOLA POLO REGIONALE ATTIVITA’ SPORTIVA SCOLASTICA”.
Non si terrà conto di candidature pervenute oltre i termini indicati sopra ovvero non recanti l’oggetto
succitato.
Art. 4 - Criteri di valutazione
Le candidature pervenute saranno valutate da apposita Commissione, nominata dal Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ed attribuirà a ciascun progetto un punteggio
globale di massimo 100 punti, così distribuiti:
• adeguatezza della proposta alle specifiche richieste dell’Avviso di cui al parametro 1 sopra
riportato (max 40 punti);
• gestione di precedenti progetti in qualità di scuola polo regionale o territoriale di cui al
parametro 2 (max 30 punti);
• capacità di gestione amministrativo-contabile delle iniziative, ivi compresi gli aspetti di
rendicontazione, di cui al parametro 3 (max 30 punti).
Art. 5 - Trattamento dati personali
Nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, del D.lgs. 30
giugno2003, n. 196, e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali forniti dai candidati saranno
registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. Titolare e
responsabile del trattamento è l’USR per la Puglia.
Art. 6 – Obbligo di trasparenza
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 sarà data
pubblicazione, nella sezione della home page dell’USR Puglia “Amministrazione Trasparente” dei
datie delle informazioni relative all’oggetto del presente Avviso.
Via S. Castromediano,123 – 70126 – BARI
Web: www.pugliausr.gov.it – E-mail: direzione-puglia@istruzione.it – PEC: drpu@postacert.istruzione.it

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO I – FUNZIONE VICARIA. AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE POLITICA SCOLASTICA

Allegati:
1 Scheda di candidatura
2 Informativa trattamento dati personali

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Silipo
Firmato digitalmente da SILIPO
GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Via S. Castromediano,123 – 70126 – BARI
Web: www.pugliausr.gov.it – E-mail: direzione-puglia@istruzione.it – PEC: drpu@postacert.istruzione.it

