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Prot. n. 5973/2018 6.9.b

Vicenza, 28/12/2018

AI DIRIGENTI
Istruzione Primaria e Secondaria
Paritarie della
Di

ISTITUTI
Statale e
Provincia
VICENZA

AI DIRETTORI
CFP della Provincia di VICENZA

OGGETTO:

Iniziativa “LE GIORNATE DELLO SPORT” A.S. 2018/19
Contributo Regione Veneto DGR N. 1597 del 30/10/2018
Ripartizione fondi Provincia di Vicenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1597 del 30/10/2018 con la quale
sono stati definiti il piano di riparto e le modalità di assegnazione delle risorse destinate
all’iniziativa “Le GIORNATE DELLO SPORT” per l’A.S. 2018-2019;
VISTO il Decreto Direttoriale della Direzione Formazione e Istruzione della Regione Veneto n.
1118 del 27/11/2018, relativo alla specificazione delle modalità di assegnazione dei
contributi per la citata iniziativa “Le giornate dello sport”;
VISTE e CONSIDERATE tutte le richieste di contributo pervenute a questa scuola polo via Pec
entro il termine del 23/11/2018 per Progetti di SPORT INVERNALI e SPORT VARI;
VISTO il verbale di valutazione dei progetti pervenuti e la conseguente assegnazione del
contributo, avvenuta sulla base dei criteri individuati dalle Linee guida e dalla scheda di
valutazione fornite dalla Regione Veneto con DGR n. 1597/DGR 30/10/2018,
DISPONE
Il budget di complessivi € 27.764,00 viene ripartito e totalmente assegnato fra le Istituzioni
scolastiche che hanno presentato regolare richiesta:
- Per “SPORT VARI” per totale € 13.882,00 – Tabella A
- Per “SPORT INVERNALI” per totale € 13.882,00 – Tabella B
come da Tabelle A e B allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Ai fini della liquidazione del contributo, a conclusione delle attività, dovrà essere presentato
alla Scuola polo “ Liceo Quadri” di Vicenza, all’indirizzo mail vips05000n@pec.istruzione.it,
elenco analitico delle spese – Allegato F - e relativa documentazione, entro e non oltre il 15
maggio 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paolo Jacolino

