Prot. n. 475234 /58.04.00
n. 5761/H24/F21

Venezia, lì 9 agosto 2006
Allegati n. 3

Oggetto:
Proseguimento progetto per l’anno scolastico 2006/2007 “PIU’ SPORT @ SCUOLA” per
l’incentivazione dell’attività motoria e della pratica sportiva nelle scuole.
Ai DIRIGENTI
delle Istituzioni Scolastiche del Veneto
aderenti al progetto “Più Sport @ Scuola” anno 2006
LORO SEDI
Si fa seguito alla nota dell’8.8.2006 con la quale è stata comunicata l’approvazione da parte della Giunta
Regionale dell’elenco delle scuole che hanno aderito al progetto, elaborato di concerto tra la Regione e la
Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico del Veneto, finalizzato all’incentivazione dell’attività motoria e della
pratica sportiva nelle scuole nell’anno scolastico 2006-2007, per trasmettere (vd. allegato) la scheda relativa a
ciascuna istituzione scolastica.
Al fine del concreto avvio delle attività, si invitano i Dirigenti Scolastici a comunicare alla Regione (per
fax al n. 041/2792610 o tramite e-mail: sport@regione.veneto.it) entro il 30 settembre il nominativo del referente
sportivo ove non ancora individuato o variato rispetto alla domanda di adesione. Entro tale data sarà operata una
ricognizione delle adesioni pervenute da parte delle Scuole oggetto di variazioni strutturali, con l’attribuzione delle
eventuali ore in più spettanti. In relazione alla disponibilità finanziaria, saranno inoltre attribuite più ore alle scuole
che hanno un numero elevato di allievi o che operano su più sedi e/o località. Il contributo sarà erogato dalla
Regione tramite le scuole polo all’uopo individuate (vd. allegato).
Il referente sportivo dovrà essere in possesso di diploma ISEF o laurea in scienze motorie e potrà essere
scelto, a cura di ciascuna istituzione scolastica, prioritariamente tra i docenti in servizio e, in caso di indisponibilità
degli stessi, anche fra personale esterno alla scuola con pari qualifica, tenuto conto del curriculum e dell’esperienza
professionale. Tale referente avrà funzioni di consulenza sportiva, di affiancamento alle attività didattiche, di
riferimento organizzativo per sollecitare, favorire e coordinare le iniziative di collaborazione tra le scuole e le
associazioni sportive del territorio, volte alla promozione della cultura dello sport.
Entro il mese di settembre il Dirigente Scolastico dovrà stipulare con il referente così individuato un
contratto d’opera – di cui è disponibile un fac-simile nel sito dell’U.S.R. del Veneto – se trattasi di personale
esterno o lettera d’incarico per il personale interno per le ore di attività previste a 21,00/ora omnicomprensivi.
Copia di tale contratto sarà trasmesso al rispettivo C.S.A. competente per territorio il quale darà alle scuole polo le
opportune indicazioni operative sulla base dei contratti allo stesso pervenuti al fine dell’erogazione del primo
acconto del 60% e del saldo a realizzazione del progetto.
Come per lo scorso anno il Dirigente Scolastico sarà responsabile del programma di attività concordato
con il referente sportivo. Sarà compito delle singole istituzioni scolastiche garantire la copertura assicurativa per le
attività in parola per gli alunni ed i docenti coinvolti nel progetto. Il monte ore assegnato potrà essere
autonomamente distribuito nell’arco di 15 settimane nel periodo novembre 2006 – marzo 2007 e comunque non
oltre il 30 aprile 2007. Nel mese di ottobre 2006 saranno organizzati gli incontri formativi a livello provinciale
con i referenti sportivi per illustrare le modalità di realizzazione del progetto. La partecipazione alle giornate di
formazione, secondo l’allegato calendario (vd. allegato) è obbligatoria.
Con i migliori saluti,
IL DIRIGENTE REGIONALE
Unità di Progetto Sport
(Dott. Odetta Dalla Mora)

IL DIRIGENTE
Ufficio I Politiche dell’Istruzione
dell’Educazione e della Formazione
(Dott. Gianna Marisa Miola)

ALLEGATI: Scheda scuola (inviata direttamente dalla Regione Veneto) - Elenco referenti C.S.A. e scuole
polo - Calendario giornate formative

