
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione  
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni pubbliche”; 

VISTO la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente a oggetto “Legge di contabilità e finanza 

pubblica”; 

VISTA la Legge 4 agosto 2016, n. 163, riguardante “Modifiche alla Legge 31 dicembre 2009, 

n. 196”; 

VISTO DPCM dell’11 febbraio 2014, n. 98 pubblicato sulla G.U. n.161 del 14 luglio 2014, 

con il quale è stato approvato il “Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTA la Legge 107 del 13 luglio 2015, e in particolare l’art.1 comma 7 che riconosce alla 

lettera g, “il potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 

studenti praticanti attività sportiva agonistica” quale uno degli obiettivi formativi 

prioritari; 

VISTA  la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante l’approvazione del “Bilancio di Previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 

2021”; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2018 – 

Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019 – 2021, 

pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – Serie generale n.302 del 30.12.2018; 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 88 dell’ 1.2.2019 con il quale il Ministro ha assegnato ai 

titolari dei Dipartimenti in cui si articola l’Amministrazione Centrale le risorse 

finanziarie iscritte nello Stato di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 

2019; 

VISTO il Decreto dipartimentale n. 128 del 14.2.2019, registrato all’UCB il 06.03.2019 con 

visto n. 383, con il quale sono state assegnate ai titolari dei Centri di Costo le risorse 

finanziarie, in termini di competenza, residui e cassa per l’anno finanziario 2019; 
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VISTO   il Decreto Legislativo del 12 maggio 2016, n. 93 “Riordino della disciplina per la 

gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in 

attuazione dell'articolo  42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196” e in 

particolare l’art. 23 comma 1 ter ; 

VISTO in particolare, l’art. 3 del sopra citato Decreto Legislativo del 12 maggio 2016, n. 93 

che sostituisce l’art. 34 della Legge n. 196/2009 segnatamente all’introduzione del 

nuovo concetto d’impegno in relazione al quale l’ assunzione degli impegni di spesa 

deve essere effettuata, nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale, con 

imputazione della spesa negli esercizi di competenza e cassa dell’anno in cui 

l’obbligazione viene a scadenza e all’obbligo di predisporre ed aggiornare, 

contestualmente, all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario 

pluriennale dei pagamenti sulla base del quale vengono ordinate e pagate  le spese; 

VISTE   le circolari n. 34 del 13/12/2018  e n. 2  dell’8.2.2019 con le quali la Ragioneria 

Generale dello Stato ha fornito indicazioni operative in materia di assunzione 

d’impegni di spesa a seguito dell’introduzione, a partire dal 1 gennaio 2019, del nuovo 

concetto d’impegno ad esigibilità di cui all’art. 34 della legge 196/2009, così come 

modificato dal D.lgs n. 93 /2016 e dal D.lgs 29/2018; 

VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro, n. 55 del 20 dicembre 2018, concernente 

l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca per l’anno 2019; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la nota n. 4614 del 08 novembre 2018, di questa Direzione Generale, riguardante 

l’avviamento alla pratica sportiva e ai Campionati Studenteschi per l’a.s. 2018/2019 ed 

il relativo allegato tecnico; 

VISTO il D.D. n. 84 del 31.01.2019, che definisce e destina i fondi per l'organizzazione e la 

gestione delle fasi provinciali e regionali dei Campionati studenteschi per l’a.s. 

2018/2019; 

VISTA la nota prot. 425 del 31.01.2019 concernente l’organizzazione e la gestione delle fasi 

provinciali, regionali, nazionali e internazionali dei Campionati studenteschi;  

VISTA  la nota prot 682 del 15 febbraio 2019 con la quale vengono fornite indicazioni circa le 

nuove modalità procedurali relative alle manifestazioni nazionali e internazionali dei 

Campionati Sportivi Studenteschi, ed in particolare la previsione dell’acquisizione dei 

preventivi di spesa da parte degli Uffici degli UU.SS.RR. coinvolti; 

ATTESA la necessità di provvedere all’organizzazione delle 7 finali nazionali dei Campionati 

Studenteschi 2018/2019 e di 2 finali internazionali degli ISF (International School 

Sport Federation) che si concluderanno entro il mese di settembre 2019; 

ATTESA  la necessità di individuare una scuola polo nazionale che, d’intesa e in raccordo con le 

Scuole polo delle Regioni interessate, si occupi del coordinamento, del supporto e 

dell’organizzazione in loco dei suddetti eventi; 
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ATTESA  la necessità di dotare le rappresentative nazionali ed internazionali partecipanti alle 

suddetti finali di idoneo equipaggiamento; 

ATTESA la necessità di  consentire la partecipazioni delle  rappresentative scolastiche italiane 

alle finali degli ISF World Schools Championship, che si concluderanno entro il mese 

di ottobre 2019; 

ATTESA la necessità di sostenere le spese relative alle attività di comunicazione istituzionale;  

VISTO il DD n. 224 del 01.03.2019 con il quale si è dato avvio alla procedura finalizzata alla 

selezione di una scuola polo nazionale per il coordinamento, il supporto e 

l’organizzazione delle 7 finali nazionali e delle 2 finali internazionali dei Campionati 

Studenteschi, d’intesa e in raccordo con la Direzione generale per lo Studente, 

l’Integrazione e la Partecipazione nonché con le Scuole polo delle Regioni interessate; 

VISTO l’Avviso prot. 915 del 04.03.2019, finalizzato alla selezione di una scuola polo 

nazionale per il coordinamento, il supporto e l’organizzazione delle 7 finali nazionali e 

delle 2 finali internazionali dei Campionati Studenteschi, d’intesa e in raccordo con la 

Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione nonché con le 

Scuole polo delle Regioni interessate; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 442 del 2 aprile 2019 di istituzione della Commissione di 

valutazione, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso n. 915 del 04 marzo 2019; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 479 del con il quale è approvata la graduatoria della 

procedura di selezione di cui al citato Avviso; 

VISTA la nota prot. 1467 del 09.04.2019,  indirizzata all’IP A. MEUCCI di CAGLIARI - CM 

CARI010002 - e  recante, in allegato, il modello di conferma dell’accettazione del 

contributo finanziario  

VISTA  la comunicazione di accettazione,  prot. 1507 del 11.04.2019, dell’ IP A. MEUCCI di 

CAGLIARI - CM CARI01000, C.F. 80005990926 recante conto unico di tesoreria 

dell’Istituzione scolastica n. 310572, sez. 520; 

ACCERTATA la disponibilità sul Cap. rimodulato 2331 PG 5 (ex. Cap. 1331 PG 5) dello Stato di 

previsione di questo Ministero, in termini di competenza e cassa, per l’anno finanziario 

2019; 

CONSIDERATO che in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dal Dlgs n. 33 del 14 marzo 

2013 sarà data pubblicazione, nella sezione della home page del MIUR 

“Amministrazione Trasparente” dei dati e delle informazioni relative all’oggetto del 

presente decreto, 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

1. Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente decreto, è 

impegnata, in termini di competenza e di cassa, la somma complessiva di € 500.000,00 

(cinquecentomila/00), a favore dell’IP A. MEUCCI di CAGLIARI - CM CARI01000, C.F. 
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80005990926, con imputazione sul Cap. rimodulato 2331 PG 5 (ex 1331 PG 5) dello Stato di 

previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’E.F. 2019. 

 

Art. 2 

 

1. L’assegnazione del predetto finanziamento avverrà mediante accreditamento sul conto unico di 

tesoreria dell’Istituzione scolastica n. 310572, sez. 520  e sarà erogato in due tranche, il 30%  a 

titolo di acconto per l’avvio delle attività, previa registrazione del provvedimento di impegno da 

parte degli Organi di controllo; il saldo pari al 70% a conclusione delle attività e comunque a 

seguito della presentazione di una relazione sull’attività svolta e della rendicontazione relativa ai 

titoli di spesa pagati, in riferimento all'acconto ricevuto, e a quelli impegnati o liquidati, con 

riferimento al restante importo del progetto, attestata per la regolarità amministrativo-contabile dai 

revisori dei conti. 

2. Il presente IPE graverà interamente sull’esercizio finanziario 2019.  

 

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                       Giovanna Boda 
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