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 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
secondarie di secondo grado statali e  
paritarie della Sardegna 
LORO SEDI 
 
p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
Provinciali dell’USR Sardegna 
LORO SEDI 
 
Al Coordinatore Regionale di 
Educazione Fisica e Sportiva USR 
Sardegna  
SEDE 
 

 Al sito web dell’USR Sardegna 

Oggetto: Progetto sperimentale Studente-atleta di alto livello. 
 
La Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico con nota 

prot.n.1176 del 16/03/2023, ha diffuso il Decreto del Ministro AOOGABMI n. 43 del 3 marzo 2023, 
con il quale è stato rinnovato dall’ a.s. 2023/2024 sino all’a.s. 2027/2028, il progetto sperimentale 
per gli studenti atleti di alto livello, già previsto in precedenza dal D.M. n. 279 del 10 aprile 2018. 

 
Rispetto al precedente decreto, vi è la nuova previsione che le Istituzioni scolastiche che 

aderiscono al progetto lo inseriscano nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in quanto 
rappresenta un’opportunità, una forma di attenzione verso l’inclusione e verso gli studenti 
impegnati in attività sportive di alto livello, supportati, con la personalizzazione del percorso 
formativo, al fine del conseguimento del successo scolastico.  

 
Le modalità di adesione, i dettagli tecnici, gli ulteriori adempimenti amministrativi, nonché i 

riferimenti per l’eventuale utilizzo della piattaforma e-learning predisposta a livello nazionale, 
saranno definiti nei prossimi mesi attraverso apposita nota ministeriale contenente le indicazioni 
operative per la partecipazione al progetto sperimentale per l’anno scolastico 2023/2024. 
 

Per maggiori informazioni sul progetto si rimanda ad una attenta lettura del Decreto 
Ministeriale, allegato alla presente. 

 
Confidando nella più ampia diffusione della circolare in oggetto, si ringrazia per la consueta e 

fattiva collaborazione. 

                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                        Francesco Feliziani 
      Il Funzionario  

Stefania Paradisi 
 
 
Allegati: 
 
➢  Nota DGSIP prot.n.1176 del 16/03/2023; 
➢  D.M. AOOGABMI n. 43 del 3 marzo 2023. 
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