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Oggetto: Decreto di Costituzione dell’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola a.s. 2022-

2023 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota m_pi. A00DGSIP.REGISTRO UFFICIALE N. 3056 DEL 26.09.2022, avente ad 

oggetto “Progetto Nazionale “Scuola Attiva Kids”  per la scuola primaria anno  

scolastico 2022/2023”; 

 

CONSIDERATO che la citata nota prevede che a livello regionale la realizzazione del progetto è 

affidata agli Organismi Regionali per lo Sport a Scuola (ORSS), istituiti con Decreto 

dell’Ufficio Scolastico Regionale, che potranno riunirsi su richiesta di uno dei 

componenti del Ministero dell’Istruzione o di Sport e salute e composti dal 

- Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale (o un suo delegato); 

− Segretario della struttura territoriale Sport e Salute (o un suo delegato); 

− Presidente del Comitato Regionale del CIP (o un suo delegato); 

− Coordinatore regionale di Educazione fisica e sportiva dell’Ufficio Scolastico 

Regionale; 

− Referente per la scuola della struttura territoriale Sport e Salute; 

VALUTATA la necessità di procedere alla costituzione dell’Organismo Regionale per l’a.s. 

2022/2023; 

DECRETA 

Art. 1 

E’ istituito L'Organismo Regionale per lo Sport a scuola (ORSS) della Basilicata per l’anno 

scolastico 2022/2023, così composto: 

• Claudia Datena – Dirigente Titolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

• Matteo Trombetta - Segretario della struttura territoriale Sport e Salute-Basilicata; 

• Gerardo Zandolino - Presidente regionale del CIP Basilicata; 

• Giovannina Molinari - Coordinatore regionale di educazione fisica e sportiva USR 
Basilicata  

• Maria Romana Patrizia Mazzucca - Referente per la scuola della struttura territoriale 
Sport e Salute-Basilicata. 
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Potranno, inoltre, essere invitati alle riunioni dell’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola un 

rappresentante del Comitato Regionale del CONI e un rappresentante dell’Assessorato allo sport e 

dell’Assessorato all’Istruzione della Regione, al fine di acquisire un eventuale parere non 

vincolante. 

 

Art. 2 

L’Organismo Regionale per lo Sport a scuola ha compiti di coordinamento, pianificazione e 

realizzazione delle azioni regionali per lo sviluppo dello sport scolastico nel rispetto delle 

indicazioni dell’Organismo Nazionale. 

L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola cura gli adempimenti e le procedure per la 

realizzazione del Progetto nazionale “Scuola attiva Kids”, in particolare: 

1) pubblicare nei siti istituzionali dell’USR di riferimento e di Sport e Salute S.p.A. gli elenchi 

graduati provvisori, dei candidati Tutor della Regione e rendere noti i recapiti degli Uffici 

competenti per informazioni ed eventuali reclami;  

2) vagliare eventuali reclami da parte dei candidati Tutor;  

3) verificare, anche a mezzo di campionatura ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti, 

del DPR n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese dai candidati Tutor sulla piattaforma telematica;  

4) pubblicare l’elenco delle Istituzioni scolastiche ed educative statali e paritarie (plessi e classi) 

aderenti al progetto, indicando le Federazioni Sportive Nazionali scelte in fase di adesione, entro il 

26 ottobre 2022  

5) pubblicare l’elenco graduato definitivo dei Tutor, nei siti istituzionali dell’USR e di Sport e 

Salute S.p.A. firmati dai componenti dell’ORSS, entro il 27 ottobre 2022  

6) coordinare le operazioni di abbinamento dei Tutor alle Istituzioni scolastiche statali paritarie nel 

rispetto degli elenchi graduati definitivi dei candidati e verificare le incompatibilità previste 

dall’avviso pubblico. Tali procedure avvengono in presenza degli stessi candidati e dei Dirigenti 

scolastici delle scuole aderenti o dei loro rispettivi delegati;  

7) pubblicare gli abbinamenti Tutor/Istituzioni scolastiche ed educative entro l’11 novembre 2022 

sul sito dell’ Ufficio Scolastico Regionale;  

8) coordinare la stipula dei contratti con i Tutor entro il 18 novembre 2022  
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9) organizzare un incontro formativo entro il 18 novembre 2022 prevedendo l’estensione della 

partecipazione alla formazione anche a possibili “sostituti Tutor”, individuati tra i primi candidati 

non incaricati, disponibili per la sostituzione in caso di eventuale interruzione di rapporto 

contrattuale di Tutor, nella misura massima del 10% degli incarichi attribuiti a livello provinciale. 

Il primo di questi incontri, laddove il contesto relativo alla situazione pandemica lo richieda, potrà 

essere anche organizzato on line, ed eventualmente a livello nazionale;  

10) raccordare gli impegni delle eventuali articolazioni territoriali per garantire il rispetto delle 

operazioni e dei tempi previsti per la realizzazione del progetto;  

11) ottemperare alle richieste relative al monitoraggio del grado di soddisfazione delle aspettative, 

tramite compilazione e invio delle relazioni finali 

 

Art. 3 

Nessun compenso o gettone di        presenza è dovuto ai componenti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Claudia  Datena 
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