
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 

Uff ic io  Scolast ico  Regiona le  per  la  Cam pania  
Direzione Generale  

 

COORDINAMENTO REGIONALE EDUCAZIONE  FIS ICA E  SPORTIVA   
 

                         LS/rb 
Raimondo Bottiglieri  - Ufficio III                                                          tel. 081.5576452-298            
E-mail : edfisica.campania@libero.it                                                    sito: www.edfisicacampania.it  
 

1 

 
 
 

  

         Ai Dirigenti Scolastici  
    Scuole Secondarie 
    di ogni ordine e grado  
    della Campania  
 

p.c.      Ai Dirigenti AA.TT.PP. della Campania  
 

Ai Coordinatori E. F. e S. della Campania  
 

 
Oggetto: Comunicazione emanazione avviso per Acquisto attrezzature sportive e defibrillatori per 

istituti scolastici . 

  
 Si comunica alle SS.LL. che, giorno 19 giugno u.s. è stato pubblicato sul sito del MIUR 

http://www.miur.gov.it alla sezione “Stampa e comunicazione > Notizie”, ai sensi dell’art.3 lett. e) 

del D.M. n. 663 del 1 settembre 2016, l’Avviso per una procedura di acquisto attrezzature sportive 

e defibrillatori per istituti scolastici. 

 
            IL DIRETTORE GENERALE 
                     Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice               
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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IL DIRIGENTE  

 

VISTO  Il Decreto Ministeriale 26 settembre 2014 n°753; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 1, della Legge 18 dicembre 1997, n. 440 che individua le possibili 

destinazioni per l’autorizzazione della spesa di cui alla medesima legge;  

VISTO l'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e 
integrazioni;  

VISTO che nei "Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", di cui al citato articolo 1, 
comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono confluite l'autorizzazione di spesa di 
cui alla Legge 18 dicembre 1997, n. 440; l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 
634, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quota parte delle risorse finanziarie 
destinate alla realizzazione del Piano Programmatico, di cui all'articolo 1, comma 3, della 
Legge 28 marzo 2003, n. 53;  

VISTI i commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 
che elencano gli interventi previsti per l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 della 
medesima legge;  

VISTO il Decreto Ministeriale 1 settembre 2016, n. 663, "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta 
alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla 
missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni 
scolastiche";  

VISTO l’art. 7 comma 3 lett. e) del D.M. 1 settembre 2016, n. 663, che stanzia finanziamenti specifici 
per il “potenziamento delle attrezzature sportive e i funzionamento degli impianti sportivi 
scolastici compreso l’acquisto dei defibrillatori da assegnare agli istituti scolastici"; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizione legislative vigenti";  

VISTO che il MIUR cura la formazione e l’educazione dei giovani anche relativamente alle iniziative 
volte ad ampliare il piano dell’offerta formativa scolastica;  
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VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro, del 
Bilancio e della Programmazione economica 1 febbraio 2001, n. 44, avente ad oggetto 
"Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle 
istituzioni scolastiche";  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

  Acquisto attrezzature sportive e defibrillatori per gli istituti scolastici 
 

Articolo 1 
(Finalità dell’avviso) 

 
Con il presente avviso, adottato ai sensi dell’art. 7 Comma 3 lett. e) del D.M. n. 663 del 1 settembre 
2016, è indetta una procedura comparativa per la selezione ed il finanziamento di istituzioni scolastiche  
statali con lo scopo di realizzare iniziative che prevedono le seguenti finalità:  

 
1. Migliorare la fruizione degli impianti sportivi scolastici attraverso il potenziamento delle 

attrezzature sportive d’istituto. 
 
2. Valorizzare luoghi e ambienti scolastici per la pratica motoria e sportiva attraverso azioni che 

migliorino il funzionamento degli impianti sportivi d’istituto. 
 

3. Promuovere l’utilizzo dei defibrillatori quale strumento salva-vita necessario nei luoghi ove si 
faccia sport.   

 
Articolo 2 

(Destinatari dell’avviso) 
 
Possono essere beneficiari del presente Avviso le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado. 
Il periodo di riferimento per l’organizzazione delle attività del presente Avviso è quello compreso tra il 
1 settembre 2017 e il 15 novembre 2017. 
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Articolo 3 

(Risorse finanziarie programmate) 
 

Per la realizzazione delle attività previste dal presente avviso è individuato, ai sensi dell’art.7 Comma 3 
lett. e) del D.M. n. 663 del 1 settembre 2016, un finanziamento complessivo di euro 1.500.000,00.  
 

Articolo 4 
(Termini e modalità di partecipazione alla selezione) 

 
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al Ministero esclusivamente attraverso il portale 
www.monitor440scuola.it seguendo la relativa procedura guidata, a partire delle ore 00.01 del 19 
giugno 2017 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 30 giugno 2017. Decorso tale termine il portale non 
consentirà l’invio della candidatura. Nella homepage del portale è disponibile un manuale esplicativo 
della procedura. 
Sono di seguito elencati i passaggi da seguire: 
a) registrazione al portale: la scuola partecipante deve prima di tutto accreditarsi al portale inserendo 
nella apposita casella il proprio codice meccanografico e avviando la richiesta di password che viene 
successivamente trasmessa all’indirizzo email della scuola; 
b) compilazione della scheda anagrafica: prima della scelta del bando al quale partecipare e 
dell'inserimento della documentazione, il sistema richiede la compilazione dei dati anagrafici della 
scuola partecipante alla selezione; 
c) compilazione della scheda con la relativa tabella predisposta per l’inserimento dei dati e delle 
informazioni richieste; 
d) sottoscrizione della documentazione prevista dal presente avviso: una volta completata la procedura 
di compilazione, il documento va scaricato sul PC, sottoscritto in forma digitale dal dirigente scolastico 
e caricato nuovamente sul portale. Il sistema riconosce automaticamente la regolarità della 
sottoscrizione e, in caso positivo, consente di accedere alla sezione di invio del progetto al Ministero; 
e) invio della documentazione: una volta effettuato l'invio il sistema trasmette alla email della scuola la 
ricevuta di regolare candidatura. Non sono necessari ulteriori adempimenti e non sono previste 
modalità diverse della presentazione della candidatura. 
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Articolo 5 
(Modalità di finanziamento e di rendicontazione) 

Il finanziamento e la rendicontazione del progetto avverranno in quattro fasi. 
1. La prima fase prevede l’impegno per l’intero importo assegnato al fine di consentire alle scuole di 
accertare nel programma annuale l’importo assegnato. 
2. La seconda fase prevede l’erogazione alla scuola vincitrice, a titolo di acconto, del 50 per cento 
dell’importo assegnato. 
3. La terza fase prevede l’invio, entro e non oltre il 15 novembre 2017, della rendicontazione relativa ai 
titoli di spesa liquidati e agli impegni di spesa riferiti all’intero importo del progetto, opportunamente 
vistata dal/i Revisore/i dei Conti e contenente la seguente dicitura: “Si attesta la regolarità 
amministrativo-contabile relativamente ai titoli di spesa e alle procedure adottate con riferimento a 
quanto oggetto di rendiconto del presente documento. Le attività liquidate sono ricomprese tra quelle 
previste dal progetto commissionato”. 
4. La quarta fase prevede la verifica della suddetta rendicontazione da parte del Ministero e il 
successivo invio del saldo delle attività ai sensi dell’art. 37 comma 2 lett. c) del citato D.M. 
n.663/2016. 
Tutte le operazioni di rendicontazione dovranno essere effettuate attraverso l'apposita sezione del 
portale www.monitor440scuola.it. I modelli preimpostati di rendicontazione assicurano il collegamento 
tra le voci di costo previste in fase di progettazione e quelle effettivamente svolte. 
 

Articolo 6 
(Obiettivi generali) 

Si intende migliorare, con il presente avviso, la qualità dell’impiantistica sportiva d’istituto, affinché ne 
venga data la possibilità di fruizione a tutti gli studenti in una logica di assoluta inclusione. L’acquisto 
di materiale specifico e/o di strumenti didattici sportivi costituisce un’opportunità per favorire la pratica 
sportiva e motoria attraverso la valorizzazione dei luoghi e degli ambienti scolastici. Inoltre sono 
previsti interventi specifici dedicati all’utilizzo dei defibrillatori come fondamentale strumento salva 
vita. 
 

Articolo 7 
(Valutazione delle candidature) 

 

Il finanziamento verrà concesso a seguito di una valutazione da parte di un’apposita commissione, 
nominata dal Dirigente dell’Ufficio V Politiche Sportive Scolastiche, composta da personale interno al 
Dipartimento e alla Direzione Generale per lo studente l’integrazione e la partecipazione. 
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La Commissione procederà all’esame della documentazione relativa agli interventi previsti, 
esprimendo,  per ciascuna candidatura,  una valutazione in base ai seguenti criteri. 
 
TIPO CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI  

max 20 punti 
A1 Numero degli studenti iscritti presso gli istituti oggetto 

dell’intervento  a.s. 2016/2017 
 

max 5 punti 

A2 Disponibilità abituale a utilizzare le proprie strutture sportive 
per le attività provinciali e regionali organizzate dagli USR 
(necessaria attestazione coordinatori educazione fisica USR) 

max 5 punti 

A3 Assenza di defibrillatori negli impianti sportivi scolastici 
dell’istituto e dichiarazione di provvedere autonomamente 
alla formazione specifica richiesta per il loro utilizzo 

max 10 punti 

 
Articolo 8 

(Costi ammissibili) 
 

Sono ritenuti ammissibili  esclusivamente i costi riconducibili alle voci di seguito individuate: 
 

1. attrezzature, materiali, forniture e beni di consumo per attrezzature sportive; 
2. acquisto defibrillatori e materiale monouso per il funzionamento degli stessi. 
 

Ogni Istituto Scolastico potrà presentare un solo progetto per un importo massimo di euro 5.000. 
 

Articolo 9 
(Note di chiusura) 

Il presente avviso è pubblicato sul sito del MIUR. 
 

IL DIRIGENTE  
                                         Antonino Di Liberto 	
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