Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Prot. MIURAOODRLO/R.U./19509

del

21 Novembre 2014
Ai Dirigenti degli A.T. della Lombardia
Ai Coordinatori per l’Educazione Fisica della
Lombardia
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole primarie e
degli IC statali della Lombardia
Ai sindaci dei Comuni della Lombardia
p.t. ANCI
Alla Regione Lombardia
Assessorato Sport e Giovani
Direzione Generale Sport e Giovani
Al CONI Lombardia
Al CIP Lombardia
All’UPL

Oggetto: Progetto Regione Lombardia –
“A scuola di sport – Lombardia in gioco”
2014-15 - Attività di Educazione Fisica nella scuola primaria riservata alle classi prime
e seconde

a.s.

In data 13 settembre 2013 la Regione Lombardia, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il
CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) Lombardia, il CIP (Comitato Italiano Paralimpico)
Lombardia, con l’adesione di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Lombardia e Unione
delle Province Lombarde, hanno siglato l’ Accordo di programma Quadro per lo sviluppo ed il
rilancio dello Sport in Lombardia che, al fine di assicurare il proseguimento degli obiettivi tra i
quali ‘potenziare e qualificare l’attività motoria e sportiva’
ha previsto al proprio interno l’istituzione
di un comitato di coordinamento
.
Relativamente all’educazione fisica nella scuola primaria, i dati fino ad ora raccolti dall’esperienza
realizzata sia dal progetto Nazionale, sia dal progetto regionale 2013-2014 Attività di Educazione
Fisica nella scuola primaria (vedi nota n. 16518 del 21 novembre 2013) promosso nell’ambito
dell’Adpq sopracitato, hanno condotto i sottoscrittori dell’accordo a riproporre l’iniziativa anche
per il corrente anno scolastico.

USR Lombardia – Coordinamento regionale attività motorie e sportive – Via Soderini, 24 – 20146 Milano
Tel. +39 02 92891 504 – Email marco.bussetti@istruzione.it

Il progetto per l’anno 2014/2015 denominato “ A scuola di sport – Lombardia in gioco” sarà
destinato alle classi prime e seconde e sarà finanziato da Regione Lombardia per una quota pari
a complessivi € 950.000,00.
L’iniziativa si svilupperà prevedendo varie fasi, la prima delle quali
sarà finalizzata
all’individuazione delle scuole e dei docenti esperti. Il progetto regionale approvato con DGR n.
2614 del 7/11/2014, prevede che gli istituti scolastici interessati dovranno inviare agli Ambiti
Territoriali di appartenenza, il cui elenco è allegato alla presente nota, la propria richiesta di
adesione entro, e non oltre, le ore 12.00 del 28 novembre 2014 attraverso il modulo scuola
allegato (allegato 1).
Le richieste saranno raccolte e trasmesse da tutti gli Ambiti Territoriali alla direzione dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia entro il 01 dicembre 2014 ai seguenti indirizzi mail:
giulianamaria.cassani@istruzione.it e lombardiaingioco@gmail.com
Le scuole alle quali appartengono i plessi prescelti secondo il punteggio raggiunto in base ai criteri
stabiliti nella sopra indicata DGR, il cui elenco sarà pubblicato sui siti degli Ambiti Territoriali e di
questo Ufficio, provvederanno ad inserire il progetto all’interno del proprio Piano dell’Offerta
Formativa, designando entro il giorno 5 dicembre 2014 gli esperti che andranno a ricoprire
l’incarico.

La Regione Lombardia ha previsto che la graduatoria delle scuole che hanno
presentato richiesta di adesione venga costituita sulla base della quota percentuale di
cofinanziamento del costo previsto.

LINEE GENERALI DEL PROGETTO
Sulla base delle esperienze realizzate e degli indicatori raccolti ed analizzati, il progetto “A scuola di
sport – Lombardia in gioco” rivolto alle classi prime e seconde della scuola primaria statale,
presenta le seguenti sintetiche caratteristiche generali:
1. svolgimento di 2 ore settimanali di attività nelle classi prime e seconde coinvolte, ripartite in 2
giorni separati;
2. graduatoria delle scuole aderenti costituita sulla base della quota di co-partecipazione
finanziaria all’iniziativa (vedi modulo scuola allegato );
1
3. progettazione congiunta delle attività tra maestro titolare della classe ed esperto che verrà
designato dal dirigente scolastico e potrà svolgere, nell’ambito del progetto, un massimo di 20
ore settimanali.
4. affiancamento al maestro da parte dell’esperto per 1 ora a settimana per classe; la seconda ora
settimanale di attività motoria verrà svolta dall’insegnante titolare di classe, in base a quanto
progettato in accordo con l’esperto;
5. gli obiettivi di apprendimento perseguiti sono saldamente radicati in quelli prescritti nelle
Indicazioni Nazionali per la scuola primaria, nonché nel progetto didattico che verrà
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comunicato entro l’avvio delle attività nelle scuole e che potrà comprendere, oltre agli obiettivi
e all’attività didattica, i risultati attesi e criteri di verifica degli stessi, gli strumenti che
verranno applicati, il piano della formazione degli esperti;
6. uniformità delle impostazioni scientifiche e metodologiche, sotto la diretta responsabilità
educativa dei docenti della scuola primaria cui viene affiancato l’esperto per un massimo di 20
ore (1 ora alla settimana per classe);
7. Il Comitato Paralimpico (CIP) potrà prevedere un supporto “speciale” agli esperti nel caso di
segnalazione di particolari necessità o per “sezioni di scuole speciali” o “classi potenziate”.
LE RISORSE UMANE A SOSTEGNO DEL PROGETTO
Docenti esperti
Il progetto
Il progetto prevede che il docente titolare della classe venga affiancato da un esperto in possesso
di Laurea Quadriennale in Scienze Motorie (ordinamento previgente) o della Laurea in Scienze
Motorie L22 (ordinamento vigente) o di diploma I.S.E.F. e che in ciascuna classe si svolgano
attività di educazione fisica con l’esperto per un’ora settimanale per un totale di 20 settimane.
Gli esperti già reclutati nelle precedenti edizioni ed i nuovi aspiranti dovranno inoltrare domanda
all’Ambito Territoriale della provincia in cui intendono prestare la propria opera, utilizzando il
modello “Scheda docente esperto” ( vedi allegato 2 da spedire firmato in formato pdf), che dovrà
essere consegnato a mano o trasmesso, esclusivamente via mail, ai recapiti degli stessi Ambiti
Territoriali inclusi nella presente nota
(vedi allegato 3 ) entro le ore 12.00 del giorno 27
novembre 2014. L’esperto potrà indicare sul modulo un massimo di 2 province ad ognuna delle
quali dovrà inviare lo stesso modello.
Gli interessati, pena l’esclusione, dovranno dichiarare la propria disponibilità alla frequenza di un
breve corso di formazione presso una sede che sarà successivamente indicata. Gli esperti titolari di
Partita IVA, prima di presentare la domanda, dovranno contattare il Coni Lombardia.
Ogni Ambito Territoriale, entro il giorno 28 novembre 2014, compilerà e pubblicherà sui
rispettivi siti gli elenchi degli aspiranti a stipula di contratto senza alcuna graduazione. Tali elenchi
dovranno essere trasmessi nel quadro delle rispettive competenze ed entro la stessa data ai
seguenti destinatari:
a)

Direzione Scolastica Regionale per la Lombardia (mail: giulianamaria.cassani@istruzione.it e
lombardiaingioco@gmail.com ) che provvederà a darne comunicazione al CONI Lombardia e al
CIP Lombardia

Gli interessati potranno presentare eventuale reclamo agli stessi indirizzi entro e non oltre il
2 dicembre 2014.
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I Dirigenti Scolastici delle scuole coinvolte individueranno i docenti esperti tra gli aspiranti inseriti
negli elenchi provinciali, comunicandone i nominativi ai rispettivi Ambiti Territoriali entro il giorno
5 dicembre 2014.
I docenti esperti designati dovranno stipulare il proprio contratto con il Comitato Regionale del
C.O.N.I. della Lombardia in tempi utili all’avvio del progetto nelle scuole, previsto indicativamente
per la prima settimana di dicembre e comunque prima dell’avvio dell’attività nelle scuole. Si precisa
che il Comitato Regionale Lombardo del CONI, sentito il Comitato Nazionale, ha comunicato che il
compenso sia erogato nella forma di prestazione tecnico-sportiva dilettantistica e l’importo
ammonti a euro 15/ora.
I contratti stipulati per l’attività in parola non danno luogo a riconoscimento di
punteggio per l’inserimento in graduatoria (GAE).
Per consentire una migliore lettura ed una corretta elaborazione delle informazioni le scuole e i
docenti esperti dovranno compilare i modelli allegati utilizzando i programmi excel (modulo scuole)
e word (scheda docente esperto da compilare, firmare e spedire in formato pdf)
Ringraziando per la collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente
nota.
Riassunto delle date da rispettare:
27/11/2014 termine invio domande da parte degli esperti
28/11/2014 presentazione delle domande da parte delle scuole
01/12/2014 invio da parte degli ambiti territoriali all’USR degli elenchi delle scuola aderenti
28/11/2014 compilazione e pubblicazione dell’elenco degli esperti in ogni ambito territoriale
02/12/2014 individuazione scuole finanziabili
02/12/2014 termine dei reclami da parte degli esperti
05/12/12/2014 individuazione dei docenti esperti da parte dei D.S. e comunicazione agli A.T.
Entro 13 dicembre 2014 e comunque prima dell’avvio delle attività nelle scuole: termine per la
contrattualizzazione degli esperti.
15/12/2014 Avvio delle attività nelle scuole
per Il Direttore Generale
f.to
il Dirigente
Luciana Volta
Allegati:
• 1 - Modulo Scuola
• 2 - Scheda docente esperto
• 3 - Recapiti ambiti territoriali
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