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Nota n.  

 
 

 
Ai Direttori  Generali e ai Dirigenti preposti 

agli Uffici Scolastici Regionali  
 

Al Dipartimento istruzione – Provincia Autonoma di 
Trento 

 
Al Sovrintendente Scolastico  

per la Provincia di Bolzano 
 

All’Intendente Scolastico  
per la Scuola in lingua tedesca  

Bolzano 
 

All’Intendente Scolastico  
per le Località Ladine 

Bolzano 
 

Al Sovrintendente degli studi 
per la Regione Valle D’Aosta 

Aosta 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
 

Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
 

Al Comitato Italiano Paralimpico 
 

Alle Federazioni Sportive e  
Agli  Organismi sportivi 

Anche per il tramite del CONI .   
 

Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica 
 
 
 
 
 
 
 

MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0004871.04-10-2017

mailto:dgsip.segreteria@istruzione.it


 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione  

Ufficio V  

Politiche sportive scolastiche 

 

 

 

  
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 

Tel. 06.5849 2995- 3337 e-mail: dgsip.segreteria@istruzione.it  

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecizione 
Ufficio V - Politiche sportive scolastiche  Tel.06 5849 3628 -3629- 3626 

 
                                                                e-mail:dgsip.ufficio5@istruzione.it   

OGGETTO:  Attività progettuali scolastiche a carattere nazionale  promosse dagli 
Organismi Sportivi affiliati al CONI ed al CIP a.s. 2017/2018. 
 

 
Come per il precedente anno scolastico il MIUR, in collaborazione con CONI e il CIP,  ha 

stabilito una procedura unificata di acquisizione delle attività progettuali scolastiche a carattere 
nazionale da parti degli Organismi sportivi affiliati al CONI e al CIP, al fine di assicurare una 
uniforme e capillare attività di informazione sulle numerose iniziative rivolte alle Istituzioni 
scolastiche. Questo Ufficio, pertanto invita gli organismi e le federazioni affiliati al coni e al cip 
interessati a promuovere progetti nazionali, all’interno delle istituzioni scolastiche.  

 
L’idea più complessiva di questo ufficio è quella di consentire alle diverse istituzioni 

scolastiche di attingere, per implementare la propria offerta formativa, alle diverse attività 
progettuali realizzate dagli organismi sportivi affiliati al CONI e al CIP.  

 
  Gli enti interessati potranno trasmettere entro e non oltre il 30 ottobre 2017 secondo 

l’allegato format i progetti al seguente indirizzo: progettinazionali@sportescuola.gov.it 
 

I progetti verranno approvati a seguito della valutazione da parte di un’apposita commissione, 

designata dal Dirigente dell’Ufficio Politiche Sportive Scolastiche e composta da personale interno 

alla Direzione Generale per lo studente l’integrazione e la partecipazione e da un rappresentante del 

CONI e uno del CIP. 

 

Al termine della procedura di valutazione sarà cura dell’Ufficio Politiche Sportive Scolastiche 

pubblicare l’elenco Nazionale dei progetti approvati, gli stessi saranno inviati alle scuole di ogni 

ordine e grado per una capillare diffusione. L’adesione alle attività progettuali, prevede da parte 

delle singole Istituzioni scolastiche l’acquisizione delle certificazioni mediche degli alunni, laddove 

previste dalla normativa vigente. 

 

Si informa, altresì, che sarà di prossima apertura un nuovo portale unico dedicato alle attività 
progettuali e sperimentali scolastiche, dove saranno indicate tutte le iniziative sia nazionali che 
territoriali finalizzate all’implementazione delle attività motorie, sportive ed alla trasmissione dei 
valori dello sport e dei sani stili di vita.  

 
Si rappresenta infine che per attivare progetti nazionali, promossi da questo Ministero,  

all’interno delle istituzioni scolastiche i promotori devono assicurare:  
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-   completa gratuità per alunni e insegnanti; 
- totale assenza di costi per le scuole e famiglie; 
- pieno coinvolgimento degli alunni con disabilità; 
- insegnanti e tecnici in possesso della Laurea in scienze motorie e/o Diploma ISEF per i 

progetti in orario curriculare ed extracurriculare; 
- didattica e metodologia idonea al grado di scuola alla quale si rivolgono; 
- modalità di coordinamento e collaborazione con gli Uffici preposti degli UU.SS.RR.; 
- collaborazione con l’Ufficio Politiche Sportive Scolastiche rispetto alle attività promosse 

dallo stesso; 
- le necessarie coperture assicurative. 
 
Si rappresenta infine che questo Ministero non potrà valutare progetti nazionali che facciano 
uso di sponsor privati, fatta eccezione per l’uso di sponsor tecnici i cui benefici siano diretti 
all’acquisizione di materiale sportivo che, al termine del progetto, resterà in uso alle istituzioni 
scolastiche.  
 

 
Si ringrazia della collaborazione                                        
                                                                              

        IL DIRIGENTE 
    Antonino Di Liberto 
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