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DDG 1911 27 novembre 2019 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorio ricreative 
2016/2020 approvato con Delibera n. 27 dell’Assemblea Legislativa Regione Marche seduta n. 35 del 
05.07.2016; 
ATTESO che al Piano sopra visto è data attuazione attraverso i Programmi annuali degli interventi di 
promozione sportiva, di cui all’articolo 7 della L.R. 5/2012; 
VISTO in particolare il punto 13 “Pratica sportiva ed attività motorie nelle scuole 2016/2020” del 
predetto piano in merito al sostegno delle manifestazioni sportive scolastiche promosse ed organizzate 
dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e delle iniziative di supporto ai 
Licei Scientifici Sportivi;  
VISTA  la nota M.I.U.R. n. 5174 del 21 Novembre 2019 nella quale sono definite le procedure delle 
attività di avviamento alla pratica sportiva – campionati studenteschi a.s. 2019_20 previste nel Progetto 
P8 del Programma Regionale 2019/2020;  
VISTA la D.G.R. Marche n. 386 dell’8/4/2019in riferimento alla Legge Regionale 5/2012 art. 20 comma 2 
lettera c prevedente i criteri per l’erogazione di “Contributi per le attività sportive”; 
RITENUTO  di ricomprendere in modo unitario ed organico gli interventi per la promozione dello Sport 
nell’ambito di un apposito piano annuale per l’a.s. 2019/20 in coerente continuità con il programma 
annuale 2018_19 approvato con DDG 1643 del 20 Novembre 2018; 
VISTO il programma 201911271403_Progetto regionale USR MARCHE per l'Educazione Fisica e Sportiva 
a.s. 2019-2020, denominato “Dalle Scuole che promuovono salute alle Scuole che promuovono lo Sport 
nelle Marche”, il cui obiettivo prioritario sostenibile è individuato nell’ulteriore incremento del numero 
degli studenti praticanti l’attività fisica e sportiva scolastica, extrascolastica sia agonistica che amatoriale 
con indicatori di risultato: 
• n. di centri sportivi scolastici attivati 
• attività sportive continuative programmate e/o attivamente partecipate dal centro sportivo scolastico 
• n. degli studenti partecipanti ad almeno una manifestazione sportiva organizzata 
• partecipazione ai progetti regionali previsti dall’USR per il medesimo programma 
DATO ATTO che il programma sopra visto è articolato in 11 progetti come meglio descritti nel medesimo; 
che il coordinamento per la realizzazione di 11 progetti è affidato al docente Coordinatore regionale per 
l’educazione fisica e sportiva in staff al Direttore Generale; 
che il coordinatore regionale si avvale dei docenti comandati per la realizzazione dei Progetti Nazionali 
ambito 2 educazione fisica-sport; 
che il coordinatore regionale provvede alla raccolta sistematica dei monitoraggi delle attività riferendo 
gli esiti per le valutazioni di competenza, al responsabile dell’attuazione del programma “progetti 
nazionali USR” nel quale è ricompreso il programma in argomento; 
VISTO il proprio decreto n. 922 del 29.08.2016 “Valutazione dei Dirigenti scolastici_Definizione degli 
obiettivi regionali” MIUR.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.0001392.23-11-2017 
RITENUTO  pertanto di approvare per le finalità di cui alla normativa citata, il programma 
201911271403_Progetto regionale USR MARCHE per l'Educazione Fisica e Sportiva a.s. 2019-2020, 
denominato “Dalle Scuole che promuovono salute alle Scuole che promuovono lo Sport nelle Marche”, 
allegato al presente DDG 
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DECRETA   
 

1. di approvare il Piano per lo sport- Progetto regionale USR MARCHE per l'Educazione Fisica e 
Sportiva a.s. 2019-2020, denominato “Dalle Scuole che promuovono salute alle Scuole che promuovono 
lo Sport nelle Marche”.  allegato 201911271403 quale parte integrante sostanziale del presente decreto 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’ USR Marche. 
 
Allegato n.1 : c.s. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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‘Dalle Scuole che promuovono salute alle Scuole che promuovono lo Sport nelle Marche’ 

Piano  regionale2019-20 per l’Educazione Fisica e sportiva delle scuole dall’Infanzia alla Secondaria di 
Secondo grado, nelle attività curricolare ed extracurricolare  
 
 

Il piano per lo sport scolastico dell’USR per le Marche, nella prospettiva di valorizzare gli 
aspetti della competizione in termini di superamento di limiti individuali, della valorizzazione dei 
talenti e delle opportunità di inclusione, è finalizzato a : 
- promuovere sane abitudini e stili di vita attivi;  
- contrastare le patologie legate all’inattività fisica; 
- potenziare le attività di educazione fisica e sportiva a partire dalla scuola dell’infanzia e primaria con 
particolare attenzione alle aree svantaggiate; 
- promuovere lo sviluppo verticale della competenza motoria-sportiva su tutto il territorio 
- coinvolgere tutti gli alunni delle scuole della regione nell’attività sportiva scolastica 
- potenziare l’attività sportiva scolastica curricolare ed extracurricolare in scuole di ogni ordine e 
grado quale contrasto al fenomeno di abbandono sportivo precoce; 
- incrementare le iniziative di promozione sportiva a scuola con il coinvolgimento degli alunni disabili;  
- incrementare il numero di occasioni (manifestazioni e/o progetti) di re-orientamento sportivo per 
motivare gli studenti all’approccio verso altri sport; 
- realizzare attività di “alternanza scuola lavoro” nelle professioni dello sport; 
 - sostenere il successo formativo  degli studenti praticanti lo sport agonistico. 
- promuovere la formazione e l’ aggiornamento dei docenti in servizio. 
 

La realizzazione del Piano prevede la collaborazione  della Regione ed EE.LL. , CONI / Sport e 
Salute, Federazioni Sportive: 

 
Regione 
Finanzia  le manifestazioni sportive scolastiche recepite nell’ambito del Comitato regionale dello 
sport istituito dalla  L.R.2/4/2012 n.5 art 4 ed in cui è parte l’ U.S.R; 
 
SPORT e SALUTE - CONI Marche  
Fornisce i servizi per la realizzazione dei progetti nazionali MIUR-SPORT e SALUTE per la scuola 
Primaria e per i Campionati Studenteschi e per la formazione dei docenti. 
 
Comitati regionali delle FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI 
collaborano nella definizione delle manifestazioni regionali, e  nella realizzazione delle manifestazioni 
scolastiche (disponibilità di impianti, presenza dei giudici di gara, omologazione dei risultati). 
 
Comuni EELL 
mettono a disposizione per le manifestazioni impianti sportivi e mezzi di trasporto scolastico locale. 
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OBIETTIVI DEL PIANO REGIONALE  

• incremento non inferiore al 20% del numero degli studenti praticanti l’attività sportiva 
scolastica ed extrascolastica; 

• conferma del Centro Sportivo Scolastico in ciascuna istituzione scolastica, con attività 
continuative; 

• partecipazione di tutti gli studenti della scuola secondaria ad  almeno ad una manifestazione 
sportiva scolastica (di qualsiasi livello: istituto, territoriale, etc..); 

• partecipazione di tutti gli Istituti ad almeno ad un progetto regionale proposto dall’USR 
Marche. 
 
Per Il perseguimento degli obbiettivi opera,  con il coinvolgimento, la collaborazione e la co-
progettazione degli organismi istituzionali di settore, lo staff di coordinamento per 
l’Educazione Fisica e sportiva dell’USR costituito dal Coordinatore regionale e dai Docenti 
individuati per la realizzazione dei Progetti Nazionali (Art.1 comma 65 L.207/2015). 
 Lo Staff di coordinamento organizza l’attività sul territorio e monitora gli esiti, e 
periodicamente si riunisce per programmare e verificare le diverse iniziative promosse. 
 

Le scuole inseriscono nei PTOF d’ istituto gli obiettivi del piano per lo sport richiamandoli 
nel meccanismo azione-valutazione-miglioramento: 
 
 
ATTIVITÀ NEL TERRITORIO 
 

Il Piano è articolato nei seguenti progetti inclusi nel “programma dei progetti nazionali”  dell’USR:  
 
• P1_”SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE E STILI DI VITA ATTIVI NELLE MARCHE”    - 

Prevenzione_Scuole e Salute E’ Tutto un Programma  
Attività per gli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado a carattere ludico motorio, sport 
sostenibile e attività sportiva in ambiente naturale. Attività che afferiscono alle linee di 
intervento del Piano regionale per la prevenzione: Ragazzi in Gamba - Manifestazioni 
promozionali di Arrampicata Sportiva e di Mountain Bike .                                                                 
• P2_‘ACCOGLIENZA SPORTIVA - ORIENTASPORT - SCUOLE APERTE ALLO SPORT’ 
Attività sportive multiple legate alla collaborazione con le Federazioni Sportive presenti nel 
territorio, in modo da far conoscere agli studenti nuove opportunità di movimento e di pratica 
sportiva. Prendono avvio dalle attività di “Accoglienza Sportiva” e possono proseguire con le 
società sportive DISPONIBILI, sia con finalità agonistiche che amatoriali. 
 
• P3_’TORNEO PER CLASSI "TUTTI IN CAMPO" ‘ -MANIFESTAZIONI PER CLASSI "NESSUNO ESCLUSO" 
"Tutti in campo", torneo per classi nelle discipline sportive Tag Rugby - Volley S3 - Badminton - 
Flag Football- Corsa Campestre. 
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"Nessuno escluso", manifestazioni promozionali per le classi  della scuola secondaria di primo 
grado (Zero Wast Blu, Giocavolley in sicurezza, altre discipline sportive per le quali le FSN sono 
disponibili a fornire supporto tecnico) 
 
 
• P4_‘GYMFESTIVAL’ 
 Manifestazione promozionale nazionale; progetto di Ginnastica/Aerobica/Step e Acrogym  con 
sezione dedicata allo sport di inclusione rivolta agli studenti di primo e secondo grado. 
 
• P5_’ SPORT e DISABILITA' 
Attività per gli studenti di ogni ordine e grado a carattere ludico motorio e di sport di squadra  
integrato PALLACANESTRO – SITTING VOLLEY – SPECIAL OLYMPICS - BASKIN. Iniziative e 
manifestazioni realizzate in collaborazione con il CIP, Associazioni affiliate al CIP ed Enti di 
Promozione. 
 
• P6_’COLLABORAZIONI-PROTOCOLLI D'INTESA-ACCORDI INTERISTITUZIONALI’ 
Azioni di Collaborazione - Protocolli d'intesa -Accordi interistituzionali con Enti Associazioni e 
Facoltà Universitarie finalizzate alla diffusione dei valori culturali dello sport. 
 
• P7_‘ATTIVITÀ DELLA RETE DEI LICEI AD INDIRIZZO SPORTIVO DELLE MARCHE’ 
Potenziare la rete dei 7 LIsS per ottimizzare le collaborazioni con il CONI, le Federazioni Sportive 
nazionali e gli Enti di promozione per realizzare attività di ampliamento dell'offerta formativa 
sportiva e creare opportunità di “alternanza scuola-lavoro” nel mondo dello sport. 
 
• P8_‘CAMPIONATI STUDENTESCHI: potenziamento delle attività previste dal MIUR nell’ambito del 

progetto nazionale dello Sport a Scuola’ 
Organizzazione di manifestazioni sportive scolastiche in collaborazione con MIUR -ENTI Locali - 
Federazioni sportive - comitati organizzatori di società sportive. Promozione e coinvolgimento 
alla partecipazione delle Istituzioni scolastiche. Coordinamento e formazione tecnica degli 
studenti delle scuole che offrono collaborazione e supporto organizzativo.. 
  
• P9_‘MARCHE IN MOVIMENTO CON SPORT DI CLASSE – Potenziamento delle attività di educazione 

fisica alla scuola primaria e dell’attività motoria alla scuola dell’infanzia’ 
Azioni di potenziamento dell'Educazione Fisica alla Scuola Primaria: ampliamento del progetto 
Nazionale CONI MIUR “Sport di classe", per le classi prime del modulo “Scuola in Movimento” 
realizzato a cura degli insegnanti di classe per i quali è predisposta una apposita formazione 
specifica, modulo di “Orientamento Sportivo” per le classi quarta e quinta. Formazione "Joy of 
moving". Progetto "Bimbinsegnanti in campo Competenti si diventa" per la Scuola dell'Infanzia. 
 
• P10_PERCORSI/AGGIORNAMENTO per i docenti della scuola secondaria, primaria e infanzia. 

FORMAZIONE dei docenti coordinatori territoriali. 
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Predisposizione di percorsi di formazione/aggiornamento per i docenti di educazione fisica, 
sostegno, e scuola primaria.  FORMAZIONE dei docenti coordinatori territoriali in collaborazione 
con la facoltà di Scienze Motorie e con la scuola regionale dello sport del CONI, su temi a 
carattere sportivo, interdisciplinare e trasversale. 
 
• P11_’PERCORSI DI “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO” attraverso le professioni dello Sport’ 
Realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro con specifico riferimento alle professioni 
dello sport. Attività per gli alunni dell'ultimo triennio delle scuole secondarie di 2° grado.    

Ancona, 27 novembre 2019 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                   Marco Ugo Filisetti 
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