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DDG 102 17 febbraio 2017. 

 
VISTO il Programma regionale “Dalle Scuole che promuovono salute alle Scuole che 

promuovono lo Sport nelle Marche” approvato con DDG n.1652 del 13/12/2016 
costituito da undici progetti ed in essi ricompreso il Progetto nazionale Campionati 
studenteschi nota MIUR n.9060 del 7/12/2016. 

VISTO   l’accordo di rete  del 16 febbraio 2017 di cui al DDG 17 febbraio 2017 n.101 
AOODRMA con il quale è stata istituita la rete dei licei scientifici ad indirizzo sportivo 
USR Marche denominata “ I Licei Scientifici ad indirizzo sportivo per la promozione 
dello sport nelle Marche” avente scuola capo-fila  Il Liceo scientifico Guglielmo 
Marconi di Pesaro PSPS020006 ; 

ATTESO che le istituzioni scolastiche come sopra costituite in rete hanno interesse a collaborare 
reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni  didattiche, educative, sportive o 
culturali di interesse territoriali, quali quelle ricomprese nel predetto programma 
regionale; 

CONSIDERATA la positiva esperienza pregressa delle  predette Istituzioni e l’opportunità di favorire le 
finalità indicate nell’accordo di rete sopra visto, coerenti con i programmi della  Missione 
Istruzione  affidati al MIUR, 

DECRETA 
 

1)  la rete dei licei scientifici ad indirizzo sportivo USR Marche denominata “ I Licei Scientifici ad 
indirizzo sportivo per la promozione dello sport nelle Marche” avente scuola capo-fila  Il Liceo 
scientifico Guglielmo Marconi di Pesaro PSPS020006  costituita con accordo di rete del 16 
febbraio 2017 di cui al DDG 17 febbraio 2017 n.101 AOODRMA  realizza, In raccordo con la 
Direzione Generale dell’USR Marche promotore dell’attività sportiva scolastica, il Programma 
regionale dell’anno scolastico 2016/2017  “Dalle Scuole che promuovono salute alle Scuole che 
promuovono lo Sport nelle Marche” approvato con DDG n.1652 del 13/12/2016 costituito da undici 
progetti ed in essi ricompreso il Progetto nazionale Campionati studenteschi nota MIUR n.9060 del 
7/12/2016, come di seguito meglio dettagliato secondo  gli indicatori di risultato come dalle schede 
progetto articolazione del programma: 

Programma regionale “Dalle Scuole che promuovono salute alle Scuole che promuovono lo Sport nelle 
Marche” 

A2.1_PR1418_21  

P.1 Promozione 
della salute 

‘Scuole che promuovono salute e 
stili di vita attivi nelle Marche’ per 
ogni ordine e grado ‘Sviluppo di 
Competenze per la vita’. 

Da settembre 2016 a maggio 2017 

Risultato atteso Attività per gli studenti di ogni ordine e grado a carattere ludico motorio, sport sostenibile e 
attività sportiva in ambiente naturale. organizzazione di almeno 1 manifestazione territoriale per ogni 
provincia n. manifestazioni o iniziative - n. scuole /istituti partecipanti - n.  partecipanti. 

MIUR.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.0000102.17-02-2017
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A2.1_PR1617_22 

P.2 Orientamento RI 
orientamento 
sportivo 

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. Si realizzano 
all’avvio di ogni anno scolastico e 
agevolmente  possono proseguire 
con le società sportive nel corso 
dell’anno scolastico, sia con 
finalità agonistiche che amatoriali. 

Settembre/ottobre/novembre 2016 

Risultato atteso organizzazione di almeno 1 manifestazione territoriale per ambito scolastico partecipazione 
di tutte le scuole dell'ambito n. manifestazioni o iniziative - n. scuole /istituti partecipanti - n.  partecipanti 

A2.1_PR1617_23 

P.3 Attività 
competitive 

‘Campionato regionale di 
MultiSport’ Campionato annuale 
per le scuole secondarie di primo e 
secondo grado per due attività di 
squadra e una attività individuale. 
Si sviluppa con un campionato con 
fase di istituto, campionato  
provinciale e con fase regionale 
finale. 

Gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio 
2017 

Risultato atteso costituzione del Centro Sportivo Scolastico in tutte le scuole e partecipazione per tutti 
almeno ad un evento. n. manifestazioni o iniziative - n. scuole /istituti partecipanti - n.  partecipanti. 

 

A2.1_PR1617_24 

P.4 

Attività 
promozionali 
competitive 

Manifestazione promozionale 
nazionale di ‘GYMFESTIVAL’ 
progetto per le scuole; percorso di 
formazione tecnica della 
Ginnastica/aerobica/step e 
Agrogym  con sezione dedicata 
allo sport di inclusione rivolta agli 
studenti di primo e secondo grado. 

9-11 Aprile 2017 
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Risultato atteso incremento di partecipazione e presenza delle scuole delle Marche alla manifestazione 
finale n. scuole /istituti partecipanti al percorso - n.  Partecipanti alla manifestazione nazionale 

A2.1_PR1617_25 

P.5 Attività 
promozionali 
competitive 

Manifestazione promozionale 
nazionale di ‘DUATHLON SCUOLE’ 
Porto Sant’Elpidio 

Prima settimana di Giugno 2017 

Risultato atteso Partecipazione delle scuole delle Marche all'evento n. manifestazioni o iniziative anche 
territoriali - n. scuole /istituti partecipanti - n.  partecipanti 

A2.1_PR1617_26 

P.6 Attività 
promozionali 
competitive 

attività per gli studenti.  
Manifestazione promozionale 
nazionale di ‘Golf’ progetto per le 
scuole Formazione rivolta ai 
docenti.  

maggio 2017 

Risultato atteso diffusione della pratica sportiva in ambiente naturale; incremento della partecipazione 
scolastica. n. scuole /istituti partecipanti - n.  partecipanti 

A4.4_PR1617_73 

P.7 Miglioramento 
dell’offerta 
formativa 

Istituzione della 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.  

Entro febbraio 2017 

Risultato atteso valorizzazione delle esperienze professionali disponibili e realizzazione di almeno una 
attività in rete dei Licei Sportivi. n. manifestazioni o iniziative anche territoriali - n. scuole /istituti 
partecipanti - n.  partecipanti 

A2.1_PR1617_27 

P.8 Sport a scuola 
Potenziamento delle attività 
previste dal MIUR nell’ambito del 
progetto nazionale dello Sport a 
scuola 

Da ottobre/novembre/dicembre 
2016/gennaio/febbraio/marzo/aprile/mag
gio 2017 

Risultato atteso organizzazione di manifestazioni sportive OPEN E PROMOZIONALI in collaborazione con enti 
e o comitati organizzatori di società sportive e Federazioni sportive. Promozione e coinvolgimento alla 
partecipazione delle Istituzioni scolastiche. Coordinamento e formazione degli studenti delle scuole che 
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offrono collaborazione e supporto.  
• tutte le scuole delle Marche devono costituire il Centro Sportivo Scolastico 
• tutti i Centri sportivi scolastici devono programmare attività continuative  
• tutti gli studenti devono partecipare almeno ad una manifestazione sportiva scolastica 
• ogni istituto deve partecipare almeno ad un progetto regionale proposto dall’USR Marche. 

A2.1_PR1617_28 

 P.9 Sport a scuola 
organizzazione di manifestazioni 
sportive OPEN E PROMOZIONALI  
sostenibili in collaborazione con 
enti e o comitati organizzatori di 
società sportive e Federazioni 
sportive. Promozione e 
coinvolgimento alla partecipazione 
delle Istituzioni scolastiche. 
Coordinamento e formazione degli 
insegnanti delle scuole che offrono 
collaborazione e supporto. 

Da ottobre/novembre/dicembre 
2016/gennaio/febbraio/marzo/aprile/mag
gio 2017 

Risultato atteso tutti gli studenti devono partecipare almeno ad una manifestazione sportiva scolastica n. 
manifestazioni o iniziative - n. scuole /istituti partecipanti - n.  partecipanti 

 

A4.1_PN1617_56 

P.10 

Formazione  

Predisposizione di percorsi di 
formazione/aggiornamento per i 
docenti di educazione fisica in 
collaborazione con la facoltà di 
Scienze Motorie e con la scuola 
regionale dello sport del CONI, su 
temi a carattere sportivo 
interdisciplinare. 

Ottobre/novembre 2016 

febbraio/ aprile/ 2017 

Risultato atteso partecipazione di tutti i docenti almeno ad un corso di formazione organizzato dall'USR 
Marche n.corsi o iniziative - n. scuole /istituti partecipanti - n.  partecipanti 

A4.1_PN1617_57 

P.11  formazione degli insegnanti di 
scuola dell’infanzia e primaria 
dell’area motoria finalizzata al 
potenziamento dell’Educazione 
Fisica 

Ottobre/novembre2016 

febbraio/ aprile/ 2017 

Risultato atteso partecipazione degli insegnanti ad almeno una delle proposte formative. 
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 n.corsi o iniziative - n. scuole /istituti partecipanti - n.  partecipanti 
 
2) Le scuole aderenti alla rete sosterranno l’attività sportiva degli ambiti di pertinenza d’intesa  con la 
scuola capofila in stretto raccordo con il coordinamento per lo sport in staff alla Direzione generale 
dell’USR Marche. 
 
3) la rete “ I Licei Scientifici ad indirizzo sportivo per la promozione dello sport nelle Marche” è 
designata quale destinataria delle seguenti risorse finanziarie per la realizzazione del programma 
di cui al punto 1) 

 
 
 

         IL DIRETTORE GENERALE 
                    Marco Ugo Filisetti  

 
 
 
 
 
 
 
 

D.M. 663 1.09.2016 art.7 comma 3 finanziamento per attività sportiva scolastica legge 440/97 a.f.2016 
 

di € 51596,97 DD n.1349 07.12.2016 
Tabella allegato A 
e 
nota DGSIP 9651 13.12.2016-voci 
ammesse a rendiconto- 

Assegnata 
per la realizzazione dell’attività sportiva 
territoriale, l’organizzazione di competizioni 
e manifestazioni sportive 

di € 26.019,65 DD n.1349 07.12.2016 
Tabella allegato B 
e 
nota DGSIP 9651 13.12.2016-voci 
ammesse a rendiconto- 

Assegnata 
per la realizzazione di Progetti a carattere 
regionale e per le attività di gestione dei 
Campionati Studenteschi. 
 

Finanziamento regionale L.5/2012 misura 4.2 del piano regionale 
di € 30.000  
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