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Prot.n. 10833/C12a Bologna, 3 dicembre 2012 
 
 - Ai Dirigenti Scolastici 
   delle Istituzioni Scolastiche di Istruzione Primaria 
 - Ai referenti di Circolo/Istituto per l’area motoria 
  e, p.c. - Al Comitato Provinciale C.O.N.I. 
   - Al Comitato Provinciale C.I.P. 
   - Al Team Operativo Provinciale 
    Loro Sedi 
Allegati:  1-Nota M.I.U.R. prot.n. 7276 
 2-Nota U.S.R.-E.R. prot.n. 16779   
 3-Scheda candidatura Scuole 
 4-Scheda Esperti/Supervisori 
 

Oggetto: Progetto Nazionale P.C.M. – M.I.U.R – C.O.N.I.   
“Alfabetizzazione motoria scuola primaria” – adempimenti attuativi e ampliamento. 
 

Si trasmettono, la nota M.I.U.R. prot.n. 7276 e la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Emilia-Romagna - Ufficio 3°-prot.n. 16779 del 3/12/12, stesso oggetto, la scheda di candidatura delle 
scuole e la scheda per le domande di partecipazione in qualità di esperti o supervisori (allegati alla nota 
U.S.R.-E.R.) e si comunicano le indicazioni operative a completamento ed integrazione delle note sopra 
citate: 

 
1) PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE PRIMARIA 

 
a) Presentare la scheda di candidatura - allegato 3 alla presente nota - secondo le istruzioni, avendo cura 

di compilare con consapevolezza ogni parte della scheda stessa, con ciò impegnandosi al rispetto dei 
requisiti previsti, entro e non oltre il 10 dicembre 2012 (fa fede la data di ricevimento). 

b) Nella scheda, firmata dal Dirigente Scolastico, compilata in formato .doc, devono essere in particolare 
indicati: il numero di classi (10 per istituto) e l’elenco delle classi (ad es.: 1+2+3+4+5 A, 1+2+3+4+5 B), 
tenendo presente che non saranno accettate adesioni che non contemplino la presenza della sezione 
completa dalla prima alla quinta classe; l’impegno a rispettare l’orario settimanale delle 10 classi per 2 
ore settimanali, ripartite in giorni separati, per 15 settimane; la disponibilità della palestra per tutto 
l’orario – 20 ore settimanali per 15 settimane; compartecipazione dell’esperto nelle attività di 
programmazione con l’insegnante di classe; ecc.  

c) La scheda compilata in ogni sua parte deve pervenire all’Ufficio Scolastico di Bologna – Educazione 
Fisica e Sportiva - entro il termine perentorio del 10 dicembre 2012 ( fa fede la data di ricevimento)  
tramite e-mail (uef@istruzioneer.it)  accertandosi comunque telefonicamente dell’avvenuta ricezione. 

  
2) INDIVUAZIONE DEI SUPERVISORI E DEGLI ESPERTI 
 ( DIPLOMATI ISEF - LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE ) 

 
È allegata alla presente – allegato 4 - la scheda predisposta per l’inoltro delle domande degli interessati al 
fine di essere inclusi nell’elenco degli esperti e/o dei supervisori. 
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2/1 - ESPERTI 
a) È possibile presentare la domanda per ‘esperto’ per una sola provincia, pena l’esclusione dagli elenchi 

di tutte le province. Le schede devono essere digitate (non compilate a mano) per poter essere chiare e 
leggibili in ogni parte, utilizzando il formato .doc e firmate dall’interessato, garantendo la certa 
individuazione dei riferimenti necessari per gli eventuali successivi contatti. Non potranno essere prese 
in considerazione le domande carenti di tali requisiti. 

b) Le domande vanno indirizzate all’ufficio scolastico della provincia per la quale si richiede di essere 
inseriti nell’elenco.  

c) Gli esperti che verranno individuati dalle singole scuole per ricoprire l’incarico dovranno 
obbligatoriamente partecipare alle iniziative di formazione che verranno programmate per fine 
gennaio 2013, prima dell’avvio del progetto nelle scuole individuate. Informazioni, calendario-orario, 
sede di tali iniziative saranno oggetto di successive comunicazioni ai soli interessati. 

d) Gli esperti assegnati alle scuole dovranno compartecipare con gli insegnanti di classe alle attività di 
programmazione per la rispettiva classe, nonché garantire la gestione delle documentazioni, anche 
informatiche, delle attività condotte. 

e) Gli esperti verranno coordinati da un supervisore, che fornirà per quanto previsto assistenza e 
supporto durante l’intero sviluppo del progetto stesso. 

f) Agli esperti assegnati alle scuole verrà stipulato un contratto d’opera dal Presidente del Comitato 
Regionale del C.O.N.I. 

g) Non verranno prese in considerazione domande non presentate sulla scheda predisposta da questo 
ufficio, né quelle pervenute oltre il termine sotto indicato. 

La scheda compilata in ogni sua parte deve pervenire all’Ufficio Scolastico Provinciale  di Bologna – Ufficio 
Educazione Fisica e Sportiva - entro il termine perentorio del 21 dicembre 2012 (fa fede la data di 
ricevimento) esclusivamente a mezzo e-mail al seguente indirizzo: uef@istruzioneer.it – accertandosi 
comunque telefonicamente dell’avvenuta ricezione (tel. 051-3785281) o consegnata a mano allo scrivente 
Ufficio, via De’ Castagnoli 1 - 40126 - Bologna.  
 
2/2 - SUPERVISORI 
a) Le domande vanno indirizzate all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, secondo le 

istruzioni di seguito riportate. 
b) Le schede devono essere digitate (non compilate a mano) per poter essere chiare e leggibili in ogni 

parte, utilizzando il formato .doc e firmate dall’interessato, garantendo la certa individuazione dei 
riferimenti necessari per gli eventuali successivi contatti. Non potranno essere prese in considerazione 
le domande carenti di tali requisiti. 

c) I supervisori verranno individuati in relazione al possesso dei requisiti previsti ed alle competenze 
possedute in merito, in considerazione della tipologia dell’incarico e delle esigenze territoriali, per 
quanto comunque previsto dalla nota ministeriale. 

d) I supervisori individuati dovranno obbligatoriamente partecipare alle iniziative di formazione 
programmate per il 14-15-16 dicembre 2012 a Roma, prima dell’avvio del progetto nelle scuole 
individuate. Informazioni sul calendario, sull’ orario e sulle sedi di tali iniziative saranno oggetto di 
successive comunicazioni ai soli interessati. 
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e) I supervisori individuati saranno coordinati da uno dei formatori/supervisori. Dovranno partecipare agli 
incontri organizzativi e di programmazione che saranno indetti, nonché garantire la gestione delle 
documentazioni, anche informatica, delle attività condotte con e dagli esperti loro assegnati. 

f) Ogni supervisore presterà ogni forma di assistenza e supporto durante l’intera evoluzione del progetto 
stesso agli esperti che gli verranno assegnati. 

g) Ai formatori/supervisori verrà stipulato un contratto d’opera con il C.O.N.I. 
h) Non verranno prese in considerazione domande non presentate sulla scheda predisposta da questo 

ufficio, né quelle pervenute oltre il termine sotto indicato. 
i) La scheda compilata in ogni sua parte deve pervenire esclusivamente a mezzo e-mail al seguente 

indirizzo: usr-screfs@istruzioneer.it o consegna a mano allo scrivente Ufficio (Direzione Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Ufficio 3° – Servizio di coordinamento 
regionale per l’Educazione Fisica e Sportiva, via De’ Castagnoli 1, 40126 – Bologna), entro il termine 
perentorio del 07 dicembre 2012 (fa fede la data di ricevimento).  

 
In considerazione di quanto sopra disposto, l’ufficio scrivente ritiene opportuno organizzare un 

incontro con la presenza dei referenti di circolo per l’area motoria delle scuole, gli esperti e i supervisori 
coinvolti nel progetto per venerdì 11 gennaio 2013 dalle ore 16.45 alle ore 19.30 c/o  l’I.C. n° 3 “LAME” 
BOLOGNA – Via della Beverara 158 – Bologna. 

   
Si sintetizzano di seguito le scadenze degli adempimenti previsti. 
Il 7 dicembre 2012 termine perentorio per la ricezione delle domande dei supervisori. 
Il 10 dicembre 2012 verrà pubblicato l’elenco dei “SUPERVISORI” che hanno effettuato la 

domanda per l’Emilia-Romagna. 
Il 10 dicembre 2012 termine perentorio per la ricezione delle domande degli Istituti di Istruzione 

Primaria. 
Il 12 dicembre 2012 termine per identificazione plessi scolastici e designazione “SUPERVISORI”. 
Il 21 dicembre 2012 termine perentorio per la ricezione delle domande degli “ESPERTI”. 
Il 2 gennaio 2013 verrà pubblicato l’elenco provvisorio degli “ESPERTI” che hanno effettuato la 

domanda per la provincia di Bologna. 
L’ 8 gennaio 2013 verrà pubblicato l’elenco definitivo degli “ESPERTI” che hanno effettuato la 

domanda per la provincia di Bologna. 
In relazione a ciò gli Istituti individuati formalizzeranno la scelta del relativo esperto.  
L’ 11 gennaio 2013 verranno pubblicati gli elenchi definitivi delle scuole con il relativo esperto e 

dei formatori individuati. 
Successivamente verranno diramate comunicazioni in merito alle iniziative di formazione 

previste per i formatori e gli esperti ed all’avvio dei progetti nelle singole scuole. 
Si ringrazia, come di consueto, per la qualificata e puntuale collaborazione. 

 
 Il DIRIGENTE  
 D.sa Maria Luisa Martinez 
 f.to Maria Luisa Martinez 
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