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Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio IV

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici
delle istituzioni del sistema nazionale di
istruzione della Sardegna
LORO SEDI
.

Al Coordinatore Regionale di Educazione
Fisica e Sportiva USR Sardegna
NOSTRA SEDE
A Referenti territoriali di educazione fisica e
sportiva dell’USR Sardegna
LORO SEDI
Al sito web dell’USR Sardegna

GGETTO: Attività progettuali scolastiche a carattere nazionale e regionale promosse dagli
Organismi Sportivi affiliati al CONI e al CIP- a.s. 2022/2023.
Come noto, il Ministero dell’Istruzione e Sport e Salute S.p.A., in collaborazione con il
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) hanno promosso, per l’anno scolastico 2022/2023, la
procedura 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.
Le progettualità in oggetto sono rivolte alla scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado.
Si allega alla presente la nota ministeriale prot.n.3784 del 15/11/2022, contenente tutte le
indicazioni in merito ai prerequisiti che i promotori dovranno assicurare ai fini dell’esame e della
valutazione delle proposte progettuali da realizzare nelle scuole, e alle caratteristiche utili al fine
della valutazione dei progetti.
Al termine della procedura di valutazione, l’Ufficio V della Direzione generale per lo
studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico pubblicherà l’elenco dei progetti selezionati e ne
curerà la diffusione attraverso i canali istituzionali.
Gli Organismi Sportivi interessati sono invitati a presentare le proprie proposte progettuali a
partire dal 16 novembre 2022 e fino al 12 dicembre 2022, accedendo alla piattaforma
http://progettiscolastici.sportesalute.eu/ messa a disposizione da Sport e Salute S.p.a., con la
quale sarà gestito anche il successivo monitoraggio dei progetti presentati.
Per individuare gli Organismi sportivi paralimpici riconosciuti per le diverse discipline e
disabilità, le Istituzioni scolastiche potranno contattare l’Ufficio Scuola del CIP al seguente
indirizzo: scuola@comitatoparalimpico.it
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Per maggiori dettagli e per le indicazioni operative si rimanda ad una attenta lettura della
citata nota ministeriale, allegata alla presente.
Si confida nella più ampia diffusione e si ringraziano le SS.LL. per la cortese attenzione e
collaborazione.

IL DIRIGENTE

Andreana Ghisu
Il Funzionario
Stefania Paradisi

Allegati:
- Nota DGSIP prot.n.3784 del 15/11/2022;
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