Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Coordinamento “Ed. motoria fisica e sportiva”
Bari, 6.12.2007
Prot. n. 2561 Progetto Nazionale Scuola Primaria
Coordinatore reg.le Prof. Marino PELLICO

Ai Dirigenti Uffici Scolastici Provinciali
Ai Dirigenti Scolastici scuola primaria
Ai Coordinatori di Ed. Fisica e Sportiva
Alla Regione Puglia - Ass. alla Trasparenza
Ai Sindaci Ass. P.I. - Sport - Pol. giovanili
Al Presidente CONI
Puglia
Al MIUR Dipartimento per l’Istruzione
Ufficio V
Roma

Oggetto: Programma Nazionale potenziamento dell’attività motoria nella scuola primaria.
Con riferimento alla nota prot. n. 5352/pV del 9/11/2007 del Direttore Generale per lo Studente che ha
disposto i finanziamenti per favorire l’attività motoria nei Circoli Didattici attraverso il ricorso al servizio di
consulenza di esperti, si precisa quanto segue:
Per l’anno scolastico 2007/08 sono stati assegnati a questa regione dal Ministero della Pubblica Istruzione
e dalla Regione Puglia finanziamenti tali da poter ammettere al Programma Nazionale tutti i Circoli Didattici
funzionanti nella Regione, sulla base di un compenso forfetario pari a €. 1.500,00, quale corrispettivo per un
impegno complessivo di n. 80 ore di cui 60 di consulenza e 20 di formazione in situazione.
Ovviamente è ammissibile un solo progetto per ogni istituzione scolastica.
Pertanto le SS.LL. inviteranno le Istituzioni Scolastiche primarie del territorio provinciale ad esprimere una
adesione formale al programma attraverso la elaborazione di un adeguato progetto che tenga conto delle
disposizioni contenute nella nota Ministeriale surrichiamata.
Il progetto regolarmente approvato dagli organi collegiali sarà presentato all’Ufficio Scolastico Provinciale “Ed.
motoria fisica e sportiva” di appartenenza tassativamente entro il 21/12/ 2007
(e.mail: ifo@edfisicacsabrindisi.it)

Successivamente le SS.LL. trasmetteranno a questa Direzione l’elenco delle istituzioni scolastiche che
hanno aderito al programma e ai Giochi Sportivi Studenteschi: mod. A/B (linee guida 5049 del 12-11-07).
Si raccomanda alle SS.LL. di rappresentare ai Dirigenti Scolastici la necessità del coinvolgimento di:
• Ente Locale: Ass. P.I. - Sport. - Politiche giovanili (D.L. 112) quale partnership
Predisporre un protocollo d’intesa (Fac-simile in allegato)
• Provincia Amministrazione
• C.O.N.I. - Fiduciario comunale
• Associazioni sportive, culturali, musicali e di volontariato del territorio sulla stregua di quanto già
realizzato nelle scorse edizioni del Progetto Gio.Mo.Vi..
Si ringraziano le SS.LL. per la consueta collaborazione.
In allegato:

Modulo richiesta Consulente
Linee guida Consulente
Modulo Indicatori Progetto Gio.Mo.Vi.
Scheda esemplificativa progetto
f.to

IL DIRETTORE GENERALE
Lucrezia STELLACCI

