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Ai Direttori  Generali e ai Dirigenti preposti 

agli Uffici Scolastici Regionali 
 

Al Dipartimento della Conoscenza 
 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 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
 

Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
 

Al Comitato Italiano Paralimpico 
 

Alle Federazioni e Organismi sportivi  
per il tramite del CONI 

 
Alla Direzione Generale per le Risorse Umane  

e Finanziarie 
 

Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica 
 
 
OGGETTO: Attività di avviamento alla pratica sportiva - Campionati Studenteschi 2018 - 2019. 
 

In data  1 agosto 2018 il MIUR e le OO.SS. hanno sottoscritto il CCNI sul MOF 2018-2019 
finalizzato alla ripartizione delle risorse destinate a retribuire gli istituti contrattuali di cui agli artt. 
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9, 30, 33, 47, 62, 84, 86, 87 e 104 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola per l’anno scolastico 
2018/2019, nella quale sono stati definiti i valori unitari e i criteri utili per la ripartizione tra le 
istituzioni scolastiche ed in particolare per le attività complementari di educazione fisica (art. 87 
CCNL 2006- 2009). 

 Tra le disposizioni del citato CCNI, all’art. 3 lett. A), è previsto un finanziamento complessivo 
di euro 18.100.000,00 attribuito in base al numero delle classi di istruzione secondaria (primo e 
secondo grado) in organico di diritto (si rinvia alla circolare del programma annuale 2018/2019 
prot. DGRUF 19270 del 28/09/2018).   

Ogni istituzione scolastica, pertanto, potrà progettare l’attività nel limite delle risorse già 
assegnate con la citata circolare del programma annuale.   

 
Per la gestione e partecipazione ai campionati studenteschi si rappresenta che la piattaforma 

informatica www.sportescuola.gov.it sarà attiva a partire dal giorno 12 novembre 2018 e le scuole 
avranno la possibilità di inserire i dati fino al 5 dicembre 2018. 

 
Si precisa che le date indicate si devono intendere in maniera prescrittiva atteso che non 

sarà possibile partecipare ai Campionati Studenteschi se i singoli istituti scolastici non avranno 
completato la procedura prevista dal portale suindicato entro il 5 dicembre 2018. 

 
Di seguito si esplicitano alcuni passaggi utili alla partecipazione alle attività oggetto della presente 
circolare che dovranno essere espletati entro il 5 dicembre 2018. 

 
I Dirigenti Scolastici per garantire la regolare partecipazione ai Campionati Studenteschi 

dovranno seguire le sotto elencate indicazioni: 

 inserimento dati relativi al numero di docenti e alunni coinvolti e al caricamento della 
delibera di costituzione del Centro Sportivo Scolastico – CSS  (Step 1); 

 inserimento del progetto da svolgere (Campionati Studenteschi e/o altro progetto) (Step 2); 

 inserimento delle discipline sportive a cui partecipa l’istituto (Step 3); 

 caricamento massivo degli alunni partecipanti alle discipline sportive preventivamente 
inserite, tramite file in formato CSV/XLS (Step 4 - questa fase è propedeutica 
all’abbinamento degli studenti con le discipline sportive); 

 e successivamente: 

 associazione dei partecipanti alle discipline (step 5): va effettuata tassativamente entro 7 
giorni prima della data di partecipazione alla manifestazione provinciale della disciplina 
interessata; (si rappresenta che da quest’anno scolastico la partecipazione alla fase 
provinciale è consentita esclusivamente agli studenti iscritti nell’elenco atleti che produrrà il 
portale (modello B ) e non sarà possibile una volta avviata la fase provinciale sostituire gli 
studenti-atleti con altri non abbinati alla disciplina sportiva.  
 

Al fine di dare massima diffusione della presente nota e supporto alle scuole che necessitino 
di assistenza la scrivente Direzione Generale invita gli Uffici Scolastici Regionali a dare la consueta 
collaborazione per il tramite degli Uffici di coordinamento regionale del servizio di educazione 
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fisica. 
 
 

CAMPIONATI STUDENTESCHI 
 
Le scuole potranno iscriversi ai Campionati Studenteschi, organizzati dal MIUR in 

collaborazione con il CONI, il CIP, le Federazioni Sportive e gli Enti locali, attraverso il portale 
www.sportescuola.gov.it , sullo stesso portale è possibile scaricare ogni utile documentazione 
comprese le schede tecniche per disciplina sportiva. 

La partecipazione è riservata agli studenti delle istituzioni scolastiche di primo e secondo 
grado, statali e paritarie, regolarmente iscritti e frequentanti.  

L’adesione delle scuole ai Campionati Studenteschi 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 e comunicate alle scuole con nota prot. 5163 del 16 ottobre 2009.  

Alla presente nota viene allegato il Progetto Tecnico contenente le modalità di partecipazione 
ai Campionati Studenteschi e le relative indicazioni organizzative. 

L’attività di avviamento alla pratica sportiva potrà essere comunque svolta anche dalle 
istituzioni scolastiche che non partecipano ai Campionati Studenteschi purché aderiscano (step.2) 
ad un progetto nazionale o a un progetto di attività motoria approvato dagli organi collegiali e 
caricato nel portale www.sportescuola.gov.it  entro il 5 dicembre 2018. 

Eventuali chiarimenti e informazioni inerenti ai Campionati Studenteschi ed al 
funzionamento del portale possono essere richiesti esclusivamente al seguente indirizzo di posta 
elettronica: info@sportescuola.gov.it 

 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
 
     Il Direttore Generale  
              Giovanna Boda  
 

Documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
Allegato: progetto tecnico  dei Campionati Studenteschi a.s. 2018-2019 
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