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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la
Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4 °

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici
degli Istituti Scolastici della Sardegna
LORO SEDI
p.c. Al Coordinatore Regionale di Educazione Fisica
e Sportiva USR Sardegna
Al sito WEB dell’ U.S.R. Sardegna
OGGETTO: Attività progettuali scolastiche a carattere nazionale e regionale promosse dagli
Organismi Sportivi affiliati al CONI e al CIP- A.s. 2020/2021.
Si rende noto che anche per il corrente anno scolastico il Ministero dell’istruzione e Sport e
Salute S.p.A., in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), hanno promosso la
procedura unificata di acquisizione e diffusione delle attività progettuali a carattere nazionale e/o
regionale, realizzate dagli Organismi Sportivi affiliati al CONI e al CIP (Federazioni Sportive
Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite),
finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa delle Istituzioni scolastiche.
La Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico con nota prot.
n.908 del 09/04/2021, trasmette gli elenchi delle proposte progettuali ammesse in seguito alla
valutazione della Commissione appositamente costituita, che si allegano alla presente nota.
L’adesione alle attività progettuali prevede da parte delle Istituzioni scolastiche
l’acquisizione delle consuete certificazioni mediche per alunni e studenti frequentanti, nelle
formulazioni e modalità aggiornate alla contingenza da parte delle autorità sanitarie.
Le iniziative realizzate dagli Organismi sportivi, entro il 31 luglio 2021, saranno oggetto di
rilevazione congiunta, da parte di Sport e Salute S.p.a., attraverso la piattaforma dedicata, e da
parte della Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico in
collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e i relativi Coordinatori di educazione fisica e
sportiva, sulla base di un questionario che permetterà di individuare le buone pratiche messe in
atto e i risultati ottenuti anche in termini di propensione all’inclusività delle iniziative realizzate.
Per maggiori informazioni si rimanda alla nota MI prot. n.908 del 09/04/2021 in allegato.
Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione della presente, ringraziando per la consueta
e fattiva collaborazione.
Il Funzionario
Stefania Paradisi

Allegati:
- nota MI prot. n.908 del 09/04/2021;
- Allegato 1 – tabella progetti nazionali ammessi;
- Allegato 2– tabella progetti regionali ammessi.
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