Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio Educazione Fisica

Organismo Regionale per lo Sport a Scuola
a.s. 2015/2016

Verbale di riunione
del 12 gennaio 2016
Il giorno 12 gennaio 2016, alle ore 10.00, presso la sede del Comitato Regionale Coni
Umbria, Via Martiri dei Lager 65, Perugia, si è riunito l’Organismo Regionale per lo Sport a
Scuola – ORSS dell’Umbria, istituito con Decreto del Dirigente dell’USR per l’Umbria prot.
n. 16886 del 03/12/2015, convocato in via straordinaria e con urgenza con nota USR prot.
n. 127 del 08/01/2016.

Presenti:









Presidente Regionale del CONI Umbria – Domenico Ignozza
per l’Assessore allo Sport della Regione Umbria – Lamberto Parmegiano Palmieri
per l’Assessore all’Istruzione della Regione Umbria – Giuseppe Merli
Coordinatore Regionale di Educazione Fisica e Sportiva presso l’USR per l’Umbria –
Caterina Piernera
Referente per la scuola del Comitato Regionale CONI Umbria – Emanuele Benvenuti
Presidente Regionale del CIP Umbria – Francesco Emanuele
Docente referente territoriale di Educazione Fisica e Sportiva del MIUR – provincia di
Terni – Mauro Esposito
Referente per la scuola del Comitato Regionale CONI Umbria – provincia di Terni –
Isabella Poccioni.

Ordine del Giorno
Procedura di avvio del Progetto nazionale “Sport di Classe” per la Scuola Primaria.
Con particolare riferimento all’individuazione di opportune modalità gestionali, affinché il
Progetto nazionale “Sport di Classe” possa essere compatibile e sinergico con il Progetto
regionale “Miglioriamo lo stile di vita dei bambini umbri”.
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Apre la riunione C. Piernera per riassumere le caratteristiche generali e lo stato di
attuazione dei due Progetti che, nella nostra regione, riguardano la Scuola Primaria:
Progetto nazionale “Sport di Classe” e Progetto regionale “Miglioriamo lo stile di vita dei
bambini umbri”.
Vista la nota MIUR prot. n. 16552 del 04/12/2015, in particolare:
 l’indicazione, tra le caratteristiche generali del Progetto “Sport di Classe”, della
“compatibilità con altre progettualità promosse dagli Uffici Scolastici Regionali, Enti
e Organismi del territorio, riferite alla promozione ed al potenziamento
dell’Educazione Fisica nella scuola primaria”;
 l’indicazione che, “nei territori in cui le Regioni o gli Enti Locali prevedono risorse
per progetti territoriali per l’educazione fisica nella scuola primaria, i competenti
Organismi Regionali per lo Sport a Scuola, in accordo con l’Organismo
Nazionale per lo Sport a scuola, cureranno la razionalizzazione delle risorse,
realizzando le opportune sinergie con il Progetto Sport di Classe”;
nella riunione odierna, l’ORSS dell’Umbria dovrà individuare le strategie più opportune per
garantire la “razionalizzazione delle risorse” e le “sinergie” tra i due Progetti, soprattutto
per assicurare le migliori condizioni di realizzazione didattica delle attività progettuali, sia in
termini di contenuto che di continuità delle figure professionali coinvolte: gli “Esperti” del
Progetto regionale ed i “Tutor” del Progetto nazionale.
Dopo ampia e approfondita discussione, l’ORSS dell’Umbria formula le seguenti delibere:
1. nel Progetto nazionale verranno inserite tutte le classi indicate nelle adesioni delle
Istituzioni Scolastiche: anche le classi 1^ inserite nel Progetto regionale;
2. indipendentemente dall’elenco graduato dei candidati “Tutor”, l’incarico di Tutor
verrà in via prioritaria assegnato agli “Esperti” già incaricati nell’ambito del Progetto
regionale, nei casi in cui la scuola abbia aderito anche al Progetto nazionale e
l’Esperto abbia prodotto regolare istanza di candidatura come “Tutor” per il Progetto
nazionale;
3. in tutti gli altri casi l’abbinamento “Tutor – plessi” avverrà secondo la posizione
occupata nell’elenco graduato dai candidati Tutor; nell’eventualità che un “Esperto”
non accetti l’incarico di “Tutor”, la scuola interessata rimarrà tra le opzioni di scelta;
4. per le Istituzioni Scolastiche che hanno aderito al Progetto nazionale con un elevato
numero di classi, potranno essere incaricati 2 o più Tutor;
5. convocazione dei candidati per il giorno 14 gennaio 2016: ore 10.00, per i candidati
della provincia di Perugia, presso la sede del Comitato Regionale Coni Umbria; ore
15.00, per i candidati della provincia di Terni, presso la sede del Coni Point di Terni;
6. avvio attività didattiche del Progetto “Sport di Classe”: lunedì 18 gennaio 2016;
7. formazione regionale per i Tutor incaricati: 26 gennaio 2016.
La riunione termina alle ore 13.00.

Il verbalizzante
Caterina Piernera
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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