
 

Dipartimento per la programmazione  la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la partecipazione e la Comunicazione _ Ufficio V_ 

 Prot. n. 7885 del 3 dicembre  2013 

 All'Istituzione scolastica XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX  

 e, p.c.  

Ai Direttori  Generali degli Uffici Scolastici Regionali 

                                                                           LORO SEDI 

  

Al Dipartimento istruzione – Provincia Autonoma di 

                                                                           TRENTO 

  

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di 

                                                                           BOLZANO 

  

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca 

                                                                           BOLZANO 

  

All’Intendente Scolastico per le Località Ladine 

                                                                           BOLZANO 

  

Al Sovrintendente degli studi per la Regione 

Valle D’Aosta 

                                                                           AOSTA 

                            



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli Affari regionali, Turismo e Sport 

Ufficio per lo Sport 

  

Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

Stadio Olimpico – Tribuna Tevere 

                                                                           ROMA 

  

Al Comitato Italiano Paralimpico 

Via Flaminia Nuova 

                                                                           ROMA 

  

Ai Coordinatori territoriali di Educazione Fisica 

                                                                              LORO SEDI 

  

Alla Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio 

SEDE 

 OGGETTO:  Attività di avviamento alla pratica sportiva e Campionati Studenteschi a.s. 
2013/2014. 

In data 26 novembre 2013 il MIUR e le OO.SS. hanno sottoscritto un’Intesa finalizzata alla 
ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, 
nella quale sono stati definiti i valori unitari e i criteri utili per la ripartizione dei fondi tra le 
istituzioni scolastiche ed in particolare per le attività complementari di educazione fisica (art. 87 
CCNL 2006- 2009). 

 Tra le disposizioni della citata Intesa, all’art. 4 è previsto per le attività complementari di educazione 
fisica un finanziamento di euro 20.280.000,00 che, diviso per il numero complessivo delle classi di 
istruzione secondaria in organico di diritto, determina una quota base di euro  106,44 per ciascuna 
classe di scuola secondaria dell’organico di diritto come risultante dalle scritture informatiche del 
sistema SIDI. 

Codesta scuola pertanto, dovrà progettare l’attività nel limite della risorsa pari ad euro XXXXX 
(lordo stato) che corrisponde al lordo dipendente di euro XXXXX avendo al SIDI  un numero di 
classi pari a XX. 

Sarà cura della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio assegnare con apposito 
avviso la risorsa, entro il limite massimo citato, pari al valore totale dei progetti validati da questa 



Direzione. La liquidazione e il pagamento da parte della Direzione generale per la politica finanziaria 
e per il bilancio della risorsa come sopra assegnata sono comunque subordinati all’effettiva 
realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva che dovrà essere comunicata a questa 
Direzione, che a tal fine ha predisposto un portale raggiungibile all’indirizzo: 
www.campionatistudenteschi.it. 

Tale portale sarà reso disponibile alle scuole a partire dal giorno mercoledì 4 dicembre p.v. e le stesse 
avranno la possibilità di inserire i dati richiesti entro e non oltre il giorno 20 dicembre p.v. Sul sito è 
pubblicata una guida all’uso dei servizi previsti. Oltre tale limite e sino al termine delle lezioni 
rimarranno aperte le funzionalità legate al perfezionamento dell’iscrizione ai CS e per la 
comunicazione a questa Direzione della compiuta realizzazione del progetto, mentre sarà inibita la 
parte relativa alla richiesta dei finanziamenti. 

A tal scopo, in ragione dei tempi ristretti per la presentazione dei progetti, si richiede la 
collaborazione degli Uffici Scolastici Regionali, per il tramite dei coordinatori territoriali di 
educazione fisica, al fine di dare massima diffusione della presente nota e supporto alle scuole che 
necessitino di assistenza. 

Come previsto dall’intesa anzidetta, il compenso spettante ai docenti coinvolti sarà erogato a 
consuntivo al termine dell’attività progettuale.  

CAMPIONATI STUDENTESCHI 

            Attraverso la medesima piattaforma, le scuole potranno anche iscriversi ai Campionati 
Studenteschi, organizzati dal MIUR e dal C.O.N.I., con la collaborazione del C.I.P., delle Federazioni 
Sportive e degli Enti locali. La partecipazione è riservata agli studenti delle istituzioni scolastiche di 
primo e secondo grado statali e paritarie, regolarmente iscritti e frequentanti. Per l’adesione delle 
scuole ai CS è subordinata alla costituzione dei Centri Sportivi Scolastici previsti dalle Linee Guida 
emanate dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in data 4 agosto 2009, fermo 
restando che attività di avviamento alla pratica sportiva potranno essere comunque svolte anche dalle 
Istituzioni scolastiche che non adottano tale formula organizzativa e che pertanto non partecipano ai 
CS.  

Alla presente nota seguirà invio del progetto tecnico contenente le modalità e l’organizzazione delle 
diverse fasi dei Campionati a cura dell’Ufficio V della Direzione Generale per lo 
Studente,l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione. 

                                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                        F.to Giovanna Boda 


