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Al Comitato Regionale CONI Marche 
marche@coni.it 
presidente.marche@coni.it 

 

E, p.c.  All’ Assessore regionale 
On. Giorgia Latini 
Giorgia.latini@regione.marche.it 
 

  

Oggetto: Avviso per proposte di attività motorio-sportivo rivolte alle scuole nell’ambito dei Patti di 
Comunità 

 
Si comunica  che questo USR, richiamato il piano regionale per l’educazione fisica e sportiva condiviso 

al Comitato  in indirizzo,  ha pubblicato sul proprio sito l’ avviso DDG 419 28 maggio 2021 volto a 
raccogliere le proposte di associazioni culturali e sportive e del terzo settore, per attività motorio-sportive 
da realizzare con le scuole della regione nell’ambito dei Patti di Comunità. 
 
 
Allegato n. 1: DDG 419 28 maggio 2021 
 

                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                   Marco Ugo Filisetti 

Al Comitato sport e  tempo libero Regione Marche 
Per il tramite  P.F. Politiche giovanili e Sport Regione Marche 
regione.marche.giovanisport@emarche.it 
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DDG 419 28 maggio 2021 
AVVISO  

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE PROPOSTE DI ATTIVITA’ 
MOTORIE E SPORTIVE DA REALIZZARE NELLE SCUOLE DELLE MARCHE 

NELL’AMBITO DEI “PATTI DI COMUNITÀ” 
Art. 235 DL 34/19.5.2020 conv. Legge 77/17.7.2020 

Art. 126 DL 104/14.8.2020 conv. Legge 126/13.10.2020 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'articolo 
235, che, al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 
2020/2021, istituisce un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19", 
destinato all'attuazione di misure di contenimento del rischio epidemiologico da COVID-19 da 
realizzare presso le istituzioni scolastiche statali; 

VISTO il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104- convertito con modificazioni nella Legge 13 
ottobre 2020, n. 126 - recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", che, 
all'articolo 32, prevede che quota parte del fondo sopra menzionato sia destinata all'assegnazione di 
risorse agli Uffici Scolastici Regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità, al fine di 
consentire alle istituzioni scolastiche di stipulare accordi di collaborazione con gli enti locali e con le 
istituzioni culturali, sportive e del terzo settore per l'ampliamento della permanenza a scuola degli 
allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, 
coreutico, musicale e motorio-sportivo; 

VISTO il Decreto Interministeriale, Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, n. 109 del 28 agosto 2020, “Decreto recante la ripartizione delle risorse da destinare alle 
misure perla ripresa dell'attività didattica in presenza nell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle 
misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’articolo 32 del 
decreto-legge 14agosto 2020, n. 104” ed in particolare il comma 2 lett. b)”; 

CONSIDERATO che al citato articolo 32 comma 2 lett. b) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 
104 è prevista l’ “.. assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai 
patti di comunità e per la predetta finalità, nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, le istituzioni 
scolastiche stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, ….., 
anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente 
integrati, di cui all’articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare la permanenza 
a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento 
culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto 
dall’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

TENUTO CONTO che con la nota AOODRMA 2892.11-2-2021 questo USR ha segnalato 
all’Ufficio I della DGOSV del Ministero dell’Istruzione, ad integrazione della quota assegnata in 
ragione del numero degli studenti, un ulteriore fabbisogno a valere sul DM 109 art.2 comma 1 lettera b, 
per il piano di attività approvato con DDG AOODRMA n. 24.13-01-2021 (“Scuole che promuovono 
corretti stili di vita, la salute e lo sport nelle Marche”); 
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CONSIDERATO che nel suddetto piano sono ricomprese attività ludico, ricreative e sportive 
da attuare in orario extracurriculare, prolungando il tempo di permanenza degli alunni a scuola, in 
sinergia con reti di scuole (Licei Sportivi della regione), Regione Marche, CONI, Federazioni Sportive, 
Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Sportive Dilettantistiche e realtà del terzo settore;  

CONSIDERATO che con decreto AOODPIT n. 168.12-02-2021 è stata disposta ai sensi 
dell’art. 34 quater della L. 196/2009, l’assegnazione all’USR Marche di fondi in termini di competenza 
e cassa, della somma complessiva di Euro 294.500,00 a valere sul capitolo 1490/1 - Missione 22, 
Programma 8, Azione 2 - es. fin. 2021. 

ATTESO che tali risorse sono finalizzate prioritariamente al sostegno finanziario di attività 
ricomprese nel Piano regionale 2020-21 per l’Educazione Fisica e sportiva di questo USR “Scuole che 
promuovono corretti stili di vita, la salute e lo sport nelle Marche”; 

RITENUTO di assegnare la risorsa finanziaria alle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di 
progetti in attuazione del predetto piano, in ragione degli accordi stipulati per la loro realizzazione,  

 
DECRETA 

 
Art. 1 (oggetto) 

 È indetta la procedura per la manifestazione di disponibilità da Istituzioni culturali, sportive e 
del terzo settore per la realizzazione di  progetti a favore di singole Istituzioni scolastiche o loro reti 
nell’ambito dei Patti di Comunità di cui alla normativa riportata in premessa. 

Art.2 (tipologia di attività) 
 Sono ammessi progetti di attività motorie e sportive rivolti agli alunni delle scuole di ogni ordine 
e grado della Regione Marche, al coperto o all’aperto. 

Art. 3 (condizioni di sicurezza) 
 Le attività proposte debbono rispettare le misure di sicurezza ordinarie e straordinarie (dovute 
alla situazione epidemiologica) previste nel periodo di effettuazione delle stesse. 

 
Art. 4 (orario di svolgimento delle attività) 

Le attività proposte costituiscono  ampliamento della offerta formativa con lo svolgimento di 
attività in aggiunta all’orario curriculare . 
 

Art.5 (periodo di svolgimento dell’attività) 
 Gli accordi per la realizzazione dei progetti proposti  sono perfezionati con le singole istituzioni 
scolastiche o loro reti entro l’ a.s. 2020/21 ( 31 agosto 2021) . 
 

Art. 6 (inclusione) 
L’organizzazione delle attività  prevede spazi di inclusione per la assicurare la partecipazione 

degli alunni con bisogni educativi speciali. 
  

Art. 7 (personale) 
Dovrà essere prevista la presenza di personale qualificato e - per attività di avviamento alla 

pratica sportiva individuale o di squadra – docenti laureati in Scienze Motorie o diplomati ISEF. 
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Art. 8 (assistenza medica) 

 Nel caso siano previste manifestazioni competitive con un elevato numero di alunni, dovrà 
essere assicurata la presenza del medico competente e di dispositivi di pronto intervento. 
 

 
Art.9 (tempistica e modalità di presentazione della proposta) 

 Gli enti interessati dovranno, entro e non oltre il 09 Giugno 2021: 
• compilare il form di adesione reperibile all’indirizzo https://forms.gle/si6UEyyYzbKy5w1o7 , 

inserendo la scheda  progetto 202105280845 allegata,  debitamente compilata ; 
• trasmettere la predetta scheda progetto,  firmata dal legale rappresentante, esclusivamente  

tramite PEC a drma@postacert.istruzione.it ovvero tramite PEO a Direzione-
marche@istruzione.it   

 
Art. 10 – Valutazione 

             Le proposte di attività pervenute sono valutate da una commissione appositamente nominata dal 
Direttore Generale dell’USR Marche.  

 
Art. 11 (Proposte alle scuole) 

 Tutte le proposte di attività pervenute e positivamente valutate sono comunicate alle Istituzioni 
scolastiche delle Marche, che comunicano a questo USR l’adesione alle singole proposte.  
 

Art. 12 (ammissione al finanziamento ed erogazione risorsa finanziaria) 
L’USR provvede all’assegnazione alle Istituzioni scolastiche o loro reti della risorsa finanziaria 

nell’ordine cronologico delle adesioni pervenute, sino alla concorrenza della complessiva disponibilità, 
ed alla sua erogazione a seguito della comunicazione dell’avvenuto perfezionamento dell’accordo. 

 
Art. 13 (impegno di spesa) 

Per il finanziamento del presente avviso è impegnata la somma  di € 294.500,00 a valere 
sull’assegnazione finanziaria disposta a favore di questo USR  con  decreto AOODPIT n. 168.12-02-
2021 ai sensi dell’art. 34 quater della L. 196/2009, sul capitolo 1490/1 - Missione 22, Programma 8, 
Azione 2 - es. fin. 2021. 

 
Allegato n.1: scheda progetto 202105280845 

  
Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione Generale 

 
 
             IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                       Marco Ugo Filisetti 
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Scheda Progetto PATTI DI COMUNITA’ 
ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE 

da inviare compilata e firmata entro il 09 giugno 2021 a  
direzione-marche@istruzione.it o a drma@postacert.istruzione.it  

 
 

Titolo del progetto  
Denominazione Ente 
ed indirizzo 

 

Tipologia Ente  
Legale rappresentante  
Telefono e mail  
Eventuale altro ente 
coinvolto 

 

 
Finalità  

 
 

Ordine di scuola ( Infanzia, 
Primaria, secondaria I grado 
, II grado) degli alunni 
destinatari del progetto 

 

Descrizione della attività  
 
 

Modalità di partecipazione 
alunni con bisogni educativi 
speciali 

 
 
 

 Fascia oraria di svolgimento 
, durata (ore, giornate, 
etc…), periodo di 
svolgimento del progetto   

 

Sede di svolgimento  
Ambito territoriale delle 
scuole destinatarie del 
progetto 

 

Personale dell’ente 
coinvolto (figura 
professionale e n.) 
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Eventuale coinvolgimento 
del personale della scuola 
con oneri a carico del 
progetto  ed eventuale 
attività per la formazione del 
personale  

 

Numero minimo e massimo 
di alunni destinatari del 
progetto 

 

Costo del progetto  per  
alunno, eventualmente 
articolato sul numero degli 
alunni partecipanti 

 

Eventuale materiale per il 
progetto  destinato alla 
scuola (tipologia e quantità)  

 

 
Data         Firma legale rappresentante 
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