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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4 °

Ai

Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche
Sedi di Scuola secondaria di I grado della
Sardegna
LORO SEDI

p.c.

Agli Ambiti Territoriali dell’USR Sardegna
LORO SEDI

p.c.

Al Coordinatore Regionale di Educazione
Fisica e Sportiva USR Sardegna
N.S.

Al

sito web dell’USR Sardegna

Oggetto: Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello anno scolastico
2021/2022. Decreto ministeriale 10 aprile 2018, n. 279. Proroga termine per la presentazione
della domanda.
Nel far seguito alla nota dello scrivente USR prot. n. 18031 del 4 ottobre u.s., relativa all’avvio del
Progetto Studente-atleta di Alto livello, si rende noto che La Direzione Generale per lo studente,
l’inclusione e l’orientamento scolastico, per favorire il completamento della procedura di adesione
al progetto da parte delle istituzioni scolastiche già registrate nella piattaforma dedicata
https://studentiatleti.indire.it/, ha posticipato la data di scadenza del citato termine al 15 gennaio
2022.
Si ricorda che una volta inoltrata la domanda di adesione dello Studente-atleta alla
sperimentazione, l’Istituzione scolastica può dare avvio al Progetto Formativo Personalizzato
(PFP), pur in attesa della comunicazione di validazione.
Per le Istituzioni scolastiche non ancora registrate sarà possibile segnalare, tramite e-mail
indirizzata a sperimentazionestudentiatleti@istruzione.it, particolari situazioni di maturazione dei
requisiti per l’accesso al Progetto in un momento successivo alla scadenza originariamente fissata,
situazioni che saranno esaminate nell’ambito della Commissione per la valutazione, il monitoraggio
e il coordinamento del Progetto, costituita in attuazione dell’articolo 5 del decreto ministeriale n.
279 del 2018. Ulteriori chiarimenti o approfondimenti potranno essere rivolti all’Ufficio V - Politiche
Sportive Scolastiche del Ministero, al seguente indirizzo di posta elettronica:
sperimentazionestudentiatleti@istruzione.it
Si pregano le SS.LL. di voler dare massima diffusione alla presente nota.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Sergio Repetto
Il Funzionario
Stefania Paradisi
Allegati:
- nota DGSIP prot.n. 2805 del 30/11/2021.
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