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DDG 1652 13  dicembre 2016 
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. AOODGSIP n. 8195 del 09.11.2016 indicante le  “Attività progettuali scolastiche 
a  carattere  nazionale  promosse  dagli  Organismi  Sportivi  affiliati  al  CONI  e  al  CIP  2016/2017” 
ricomprese nel programma 201609271028 dei progetti regionali dell’USR;  
VISTA la nota M.I.U.R. AOODGSIP  n. 9060 del 7 dicembre 2016 con le quali sono definite le procedure 
delle attività di avviamento alla pratica  sportiva‐ Campionati Studenteschi a.s. 2016_17 previste nel 
Progetto P8 del Programma  Regionale 201609271028; 
VISTA  la  D.G.R. Marche  n.  849  del  01.08.2016  in  riferimento  alla  Legge  Regionale  5/2012  art.  20 
comma 2 lettera prevedente i criteri per l‘erogazione di “Contributi per le attività sportive”; 
VISTO  il  D.M.  n.663  del  01.09.2016  “Criteri  e  parametri  per  l’assegnazione  diretta  alle  istituzioni 
scolastiche  nonché  per  la  determinazione  delle  misure  nazionali  relative  la  missione  Istruzione 
Scolastica, a valere sul Fondo per  il funzionamento delle  istituzioni scolastiche” art.7 “Potenziamento 
dell’educazione sportiva scolastica territoriale” in merito alla destinazione di risorse per la promozione 
dello sport nelle istituzioni scolastiche in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali per consentire 
la realizzazione delle attività annuali di promozione della cultura sportiva a scuola e per promuovere le 
competizioni sportive di interesse regionale, nazionale e internazionale e lo sviluppo di comportamenti 
ispirati ad uno stile di vita sano; 
VISTO  il    Decreto  AOODPIT  prot.  1349  del  7  dicembre  2016  con  il  quale  si  è  provveduto  a  dare 
attuazione al citato art. 7 del DM 663 del 1 settembre 2016; 
RITENUTO di ricomprendere in modo unitario ed organico  gli interventi per la promozione dello sport 
nell’ambito di un apposito  programma annuale per l’ a.s. 2016/17; 
VISTO lo schema di  programma 201609271028 denominato “Dalle scuole che promuovono salute alle 
scuole  che promuovono  lo  sport nelle Marche”  il  cui obiettivo prioritario misurabile e  sostenibile è 
individuato nell’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 con 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  degli  11  progetti  è  affidato  al    docente  Coordinatore 
Regionale per l’educazione fisica e sportiva in staff al Direttore Generale ; 
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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 referente per la valutazione dei dirigenti scolastici, di cui al 
proprio DDG  1592 30 novembre 2016 incarichi funzionali dirigenti tecnici SNV  , nonché 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” 
RITENUTO  pertanto di approvare per le finalità di cui alla normativa citata, lo schema del   programma 
annuale 201609271028 denominato “Dalle scuole che promuovono salute alle scuole che promuovono 
lo sport nelle Marche” , allegato al presente DDG  
   

DECRETA   
 

1. di approvare il piano regionale 201609271028 di miglioramento per l’attività sportiva per l’a.s. 
2016/2017 denominato   ”Dalle Scuole che promuovono salute alle Scuole che promuovono  lo Sport 
nelle Marche”, allegato quale parte integrante  sostanziale del presente decreto ;  
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’ USR Marche. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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‘Dalle Scuole che promuovono salute alle Scuole che promuovono 

 lo Sport nelle Marche’ 
Progetto regionale per l’Educazione Fisica e sportiva dalla scuola dell’Infanzia alla Secondaria di 
Secondo grado in un percorso di continuità dell’attività curricolare ed extracurricolare. 

 
LINEE DI INDIRIZZO 

L’organizzazione dello 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, esprime le macro attività e 
le subordinate  linee di intervento che perseguono l’obiettivo pluriennale di incrementare il 
numero di studenti-atleti per ordine di scuola. 
Per questo intende realizzare in sintonia con il Piano nazionale della Prevenzione, progetti 
di: 
- costruzione di sane abitudini e stili di vita attivi già indicati all’interno del “Piano regionale 
delle scuole che promuovono Salute nelle Marche”;  
- contrasto a patologie legate all’inattività fisica; 
- contrasto all’uso di sostanze e alcool in età adolescenziale; 
- implementazione attività di educazione fisica a partire dalla scuola dell’infanzia e primaria; 
- potenziamento dell’attività sportiva scolastica curricolare ed extracurricolare in ogni ordine 
e grado quale contrasto al fenomeno di abbandono sportivo precoce; 
- incremento del numero di occasioni (manifestazioni e/o progetti) di re-orientamento 
sportivo per motivare gli studenti ad introdursi in altri sport; 
- alternanza scuola lavoro nelle professioni dello sport; 
- formazione ed aggiornamento dei docenti in servizio quale atto “qualificante” di ogni 
progetto. 

La realizzazione più efficace delle attività non può prescindere dal contesto di collaborazione 
e sinergia attiva dell’USR con le Istituzioni: 

Regione 
presenza dell’USR nel Comitato regionale dello sport L.R.2/4/2012 n.5 art 4 in cui è parte attiva da 
cui derivano parte dei  finanziamenti per la realizzazione delle manifestazioni sportive scolastiche 
regionali e provinciali – presenza dell’USR nel Tavolo tecnico regionale per la promozione della salute 
e corretti stili di vita attiva a scuola che trova riferimento nel protocollo nazionale tra MIUR e 
Ministero della SALUTE. 
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CONI Marche  
rapporti di condivisione degli indirizzi dello Sport a scuola e collaborazione in servizi per la 
realizzazione dei progetti  nazionali MIUR-CONI per la scuola Primaria e per i Campionati 
Studenteschi - collaborazione in momenti di formazione docenti tramite la Scuola regionale dello Sport 
CONI. 
Comitati regionali delle FEDERAZIONI SORTIVE NAZIONALI 
partecipazione attiva nella definizione delle manifestazioni regionali e Tecnica nella realizzazione delle 
manifestazioni scolastiche tipo disponibilità di impianti- presenza dei giudici di gara – omologazione 
dei risultati. 
Comuni EELL 
che nel territorio mettono a disposizione delle scuole palestre, impianti sportivi e mezzi di trasporto 
scolastico locale. 
MIUR DG per lo Studente 
che esprime gli indirizzi nazionali di tutti i progetti per lo sport a scuola dalla primaria alla secondaria 
di secondo grado indica tempi – modi e collaborazioni per la loro realizzazione e finanzia parzialmente 
le attività con risorse soggette a vincolo di destinazione – la DG studente esprime inoltre 
indirizzi/protocolli volti alla realizzazione di progetti per il benessere dello studente. 
RETE dei Licei Sportivi della regione motivati a collaborazioni attive in termini di organizzazione - 
gestione degli eventi provinciali, regionali e nazionali. 
 
PROGETTO REGIONALE 
Il progetto è volto allo sviluppo verticale della competenza motoria-sportiva e declina in 
modo coerente le attività su tutto il territorio. 
Sviluppa e realizza le consuete proposte istituzionali e promozionali dell’Educazione Fisica e 
dell’Educazione Sportiva curricolare ed extracurricolare. 

Apre a un piano di miglioramento che parte da criticità rilevate nel territorio, per le quali 
non esistono azioni nazionali programmate a sistema, richiede ulteriori finanziamenti. 
Si intendono organizzare attività sportive strutturate, promuovere attività motorie per tutti e 
valorizzare le eccellenze. Dare la doverosa attenzione all’inclusione; sostenere il diritto allo 
studio degli studenti praticanti lo sport agonistico. Avviare un piano di formazione 
coordinata e continua dei Docenti di tutti gli ordini di scuola. 
La finalità è quella di creare la consuetudine alla pratica sportiva per far comprendere il 
valore dell’attività fisica regolare, avviare concrete azioni di orientamento verso sani stili di 
vita attiva e costruire competenze permanenti. Le strategie operative sono dirette ad una 
costante azione di orientamento e ri-orientamento verso la pratica motoria e  sportiva per 
contrastare la sedentarietà ed il fenomeno dell’abbandono sportivo che, nelle Marche, si 
registra tra i 14 ed i 16 anni (dati CONI 2014). 

L’obiettivo prioritario misurabile e sostenibile è l’incremento del numero degli studenti 
praticanti l’attività fisica e sportiva scolastica, extrascolastica sia agonistica che amatoriale.  
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Per raggiungere questo obiettivo, in tutte le fasi della programmazione, è indispensabile il 
coinvolgimento, la collaborazione e la co-progettazione tra gli organismi istituzionali di 
settore e lo staff di coordinamento per l’Educazione Fisica e sportiva costituito dal 
Coordinatore regionale e dai Docenti individuati per la realizzazione dei Progetti Nazionali 
(Art.1 comma 65 L.207/2015). Sarà cura dello Staff di coordinamento organizzare l’attività 
sul territorio e monitorare gli esiti 

Si pongono gli obiettivi regionali che saranno inseriti coerentemente nei PTOF di istituto e 
rientrano nel meccanismo azione-valutazione-miglioramento: 

• 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. 

Attività nel territorio 
Le azioni previste si concretizzano in progetti (vedi 201609291607 schede di progetto specifico, 
allegato) che recepiscono l’Art.1 della Legge 107 del 2015 e sono compresi nel programma 
2016_17 dell’USR: 

• P1_ ‘Scuole che promuovono salute e stili di vita attivi nelle Marche’ per ogni ordine 
e grado ‘Sviluppo di Competenze per la vita’. 

• P2_‘Accoglienza sportiva’- attività di multisport, finalizzate all’orientamento e ri-
orientamento e realizzate in collaborazione con le Federazioni Sportive presenti nel 
territorio, in modo da far conoscere agli studenti nuove/altre opportunità di 
movimento e di pratica sportiva. Si realizzano all’avvio di ogni anno scolastico e 
agevolmente  possono proseguire con le società sportive sia con finalità agonistiche 
che amatoriali. 

• P3_‘Campionato regionale di MultiSport’ campionato annuale per le scuole 
secondarie di primo e secondo grado per due attività di squadra e una attività 
individuale. 

• P4_Manifestazione promozionale interregionale di ‘GOLF’ progetto per le scuole 
organizzato dal Comitato regionale della Federazione GOLF. 

• P5_Manifestazione promozionale nazionale di ‘GYMFESTIVAL’ progetto per le 
scuole organizzato dalla società ASD Libertas Marotta in collaborazione con la 
Federazione ginnastica d’Italia ed il Comune di Senigallia.  
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• P6_Manifestazione promozionale nazionale di ‘DUATHLON SCUOLE’ progetto 
per le scuole organizzato dalla Federazione nazionale Triathlon in collaborazione con 
il Comune di Porto Sant’Elpidio. 

• P7_Costituzione della rete dei Licei delle Marche ad indirizzo sportivo 
• P8_Potenziamento delle attività previste dal MIUR nell’ambito del progetto 

nazionale dello Sport a scuola verso le discipline meno diffuse 
• P9_Potenziamento delle attività di educazione fisica alla scuola primaria e 

dell’attività motoria alla scuola dell’infanzia 
• P10_Predisposizione di percorsi di formazione/aggiornamento continuo per i 

docenti di educazione fisica in collaborazione con Università di Scienze motorie e 
scuola regionale dello sport del CONI, su temi a carattere sportivo interdisciplinare 

• P11_Implementazione della formazione di insegnanti di scuola dell’infanzia e 
primaria dell’area motoria finalizzata al potenziamento dell’Educazione Fisica a 
scuola in attività curricolari e alla promozione dell’attività sportiva nell’extrascuola. 

PIANO generale DI BUDGET  
 

N. macroaea progetto Durata (vedi scheda di progetto 
specifico) 

P.1 Promozione 
della salute 

Scuole che promuovono 
salute e stili di vita attivi 

Da settembre 2016 a maggio 
2017 

P.2 Orientamento RI 
orientamento 
sportivo 

‘Accoglienza sportiva’ Settembre/ottobre/novembre 
2016 

P.3 Attività 
competitive 

‘Campionato regionale di 
MultiSport’ 

Gennaio/febbraio/marzo/aprile/
maggio 2017 

P.4 

Attività 
promozionali 
competitive 

Manifestazione promozionale 
nazionale di 
‘GYMFESTIVAL’ Senigallia 

9-11 Aprile 2017 

P.5 Manifestazione promozionale 
nazionale di ‘DUATHLON 
SCUOLE’ Porto Sant’Elpidio 

Prima settimana di Giugno 2017 

P.6 Manifestazione promozionale 
interregionale di ‘GOLF’ 

maggio 2017 
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P.7 Miglioramento 
dell’offerta 
formativa 

rete dei Licei delle Marche ad 
indirizzo sportivo 

Entro febbraio 2017 

P.8 Sport a scuola Potenziamento delle attività 
previste dal MIUR 

Da ottobre/novembre/dicembre 
2016/gennaio/febbraio/marzo/ap
rile/maggio 2017 

P.9 Sport a scuola Potenziamento delle attività 
di educazione fisica alla scuola 
primaria e dell’attività motoria 
alla scuola dell’infanzia 

Da ottobre/novembre/dicembre 
2016/gennaio/febbraio/marzo/ap
rile/maggio 2017 

P.10 

Formazione  

Predisposizione di percorsi di 
formazione/aggiornamento 
per i docenti di educazione 
fisica 

Ottobre/novembre2016 

febbraio/ aprile/ 2017 

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 

TOTALE 
 
ALLEGATI: 

• N.11 schede di progetto 201609291607 

 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti  
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