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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
Ufficio Quinto - Politiche sportive scolastiche
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
e, p.c. Alla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie
Ufficio IX
Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari
degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
Oggetto: rendicontazione Attività complementari di Educazione fisica - a.s. 2018-2019.
Pervengono allo scrivente numerosi quesiti relativi alle modalità di rendicontazione delle
attività complementari di educazione fisica per l’a.s. 2018-2019.
Nel merito, si precisa che, con nota prot. 19270 del 28/09/2019, la competente Direzione
generale per le Risorse umane e finanziare di questo Ministero ha comunicato a ciascuna scuola la
risorsa disponibile spettante per le attività in parola, per l’intero anno scolastico, precisando altresì
che trattasi di importo da intendersi lordo dipendente. Nella medesima nota si evidenziava che le
attività realizzate dalle singole Istituzioni scolastiche sarebbero state monitorate, ai soli fini
conoscitivi, a mezzo di apposita piattaforma informatica, sulla quale specificare l’indicazione della
risorsa impiegata.
Nelle more della predisposizione definitiva del nuovo portale per l’attività sportiva
scolastica, in cui verrà messo a disposizione un ambiente interattivo dedicato al monitoraggio di cui
trattasi, sarà possibile inviare la rendicontazione, a mezzo del modello allegato alla presente,
all’indirizzo di posta elettronica rendicontazione.edfisica@istruzione.it. Le rendicontazioni
dovranno essere inviate in formato .pdf e firmate digitalmente dal Dirigente scolastico.
Resta inteso che le rendicontazioni di dettaglio rimarranno comunque acquisite agli atti delle
Istituzioni scolastiche, ai fini della liquidazione del compenso accessorio da parte dei Dirigenti
scolastici, sempre e comunque nei limiti degli importi precedentemente comunicati che saranno
erogati dalla competente Direzione generale per le risorse umane e finanziarie nel minor termine
consentito.
IL DIRIGENTE
Raffaele CIAMBRONE
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