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Prot. n. 7327 AOODRBA Reg. Uff. Usc.   Potenza, 27 novembre  2012 
  
Modalità di spedizione: e - mail  

 
�    Ai  Dirigenti Scolastici Istituti di Istruzione   
          primaria della Basilicata 
 
����      Ai Sigg. Laureati in Scienze Motorie e  
          Diplomati ISEF 

    

 e  p. c.    Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
    

Alla Direzione Generale per lo Studente 
    

  Ai Dirigenti degli Uffici territoriali  di Potenza e Matera 
    

Ai Coordinatori Territoriali di Ed. Fisica e sportiva  
    

Al Presidente Regionale del  CONI Basilicata  
    

Al Presidente Regionale del  CIP Basilicata  
 
 
 

 

Oggetto: Progetto nazionale - "Alfabetizzazione motoria scuola primaria a. s. 2012/2013"  
                    - Adempimenti attuativi e ampliamento Regione Basilicata - . 

    
 

Con nota MIUR prot. n. 7276 del 22 novembre 2012, allegata alla presente, sono stati 
forniti chiarimenti per la prosecuzione ed ampliamento del Progetto: “Alfabetizzazione 
motoria nella scuola primaria” da attuare nel corrente anno scolastico. 

Il progetto dovrà essere realizzato in base alle Linee Generali indicate  nella nota sopra 
citata e secondo le indicazioni fornite dalla Commissione Regionale Paritetica, 
appositamente istituita,  con il compito di espletare tutte le procedure per la realizzazione 
del progetto. 

 
LINEE GENERALI 

    
Il progetto si basa sull'uniformità dell'impostazione scientifica e metodologica su 

tutto il territorio nazionale, sotto la diretta responsabilità educativa dei docenti della 
scuola primaria cui viene affiancato un esperto di scienze motorie. 
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PROSECUZIONE ESPERIENZE ATTIVATE 

 
Come anticipato con nota MIUR prot. n. 4638 del 20/07/2012 il Progetto 

dell’Alfabetizzazione Motoria viene confermato anche per il corrente anno scolastico 2012-
2013. Tale continuità riguarda le scuole già coinvolte come anche i docenti esperti e i 
supervisori (formatori), fatta salva ogni eventuale sostituzione per rinuncia o per qualsiasi 
altro motivo che non consenta la riconferma degli interessati. 

Le scuole che hanno avviato il progetto negli anni scorsi, intenzionate a continuare 
l’esperienza di Alfabetizzazione Motoria anche per questo anno scolastico, dovranno dare 
conferma della prosecuzione, inviando l’allegato Modello A1 “Conferma adesione progetto 
alfabetizzazione 2012/2013”.  

Anche gli Esperti che hanno prestato la propria opera professionale lo scorso anno 
scolastico dovranno, contestualmente, confermare la loro disponibilità inviando  apposita 
istanza di cui all'Allegato "Modello A2" (Conferma partecipazione al progetto alfabetizzazione 
motoria a. s. 2012/2013). 

I suddetti modelli Al e A2 dovranno essere inviati a mezzo e-mail, entro e non oltre il 
10 dicembre 2012, esclusivamente utilizzando il programma di videoscrittura Microsoft 
Word, all’Ufficio di Coordinamento Regionale del Servizio di  Educazione Motoria Fisica e 
Sportiva, via posta elettronica al seguente indirizzo: 

 

donato.castronuovo.pz@istruzione.it 
 

 
 

 ESTENSIONE DEL PROGETTO A NUOVI PLESSI 
  

Come  indicato nell’allegata nota MIUR prot. n. 7276 del 22 novembre 2012,  è prevista 
l’estensione  del progetto per  un numero complessivo di  plessi  scolastici pari  a  17  unità 
( Allegato 1 – Regione Basilicata). 

Ognuna delle Istituzioni scolastiche che sarà coinvolta nel progetto dovrà attuarlo in 
un solo plesso  con due corsi completi (dalla prima alla quinta classe).  

Ciascun esperto, a conferma del modulo organizzativo dello scorso anno, sarà 
impegnato per due ore settimanali in ciascuna delle classi dei due corsi completi e per un 
massimo di trenta ore per classe.  

 
 

Modalità di adesione 
 

L’individuazione delle Istituzioni Scolastiche che aderiranno al progetto verrà 
effettuata tenendo in considerazione l’elenco predisposto lo scorso anno dalla 
Commissione paritetica regionale. Tale elenco dovrà essere integrato: pertanto, la 
Commissione paritetica dovrà acquisire ulteriori istanze da parte delle scuole. 

Le scuole primarie, dovranno inviare l’allegato  Modello B “Adesione progetto 
alfabetizzazione 2012/2013” entro e non oltre il 10 dicembre 2012, esclusivamente 
utilizzando il programma di videoscrittura Microsoft Word, all’Ufficio di Coordinamento 
Regionale del Servizio di  Educazione Motoria Fisica e Sportiva, via posta elettronica al 
seguente indirizzo: 

 

donato.castronuovo.pz@istruzione.it 
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L’individuazione delle Istituzioni Scolastiche che aderiranno al progetto verrà 
effettuata prioritariamente in base ai seguenti criteri: 

 
1. Presenza di strutture idonee per svolgere l’attività motoria; 
2. Presenza nello stesso plesso di due corsi completi dalla prima alla quinta classe; 
3.  Istituzioni scolastiche che non abbiano in essere progetti di attività motoria 

finanziati da enti diversi dalle istituzioni scolastiche; 
4. Numero di alunni disabili coinvolti; 
5. Numero totale di alunni coinvolti. 

 
 

 

INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCHI  DOCENTI ESPERTI E 
SUPERVISORI 

 
 

Le risorse umane incaricate della realizzazione del progetto sono rappresentate da 
esperti e supervisori. Per il corrente anno scolastico l’ampliamento prevede n. 17 docenti 
esperti e n. 1 supervisore ( Allegato 1 – Regione Basilicata) 

A tutti i candidati, sia quelli già reclutati per le precedenti edizioni sia i nuovi, in 
possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma I.S.E.F,  viene richiesto di presentare 
apposita domanda di partecipazione, mediante la procedura già disposta negli anni 
precedenti. 

Pertanto i docenti interessati dovranno produrre apposita istanza, utilizzando  la 
modulistica allegata: Modello C/e “Reclutamento esperti”; Modello C/s “Reclutamento 
supervisore”, che dovrà essere inviata, debitamente compilata, esclusivamente utilizzando il 
programma di videoscrittura Microsoft Word, all’Ufficio di Coordinamento Regionale del 
Servizio di  Educazione Motoria Fisica e Sportiva, via posta elettronica al seguente 
indirizzo: 

donato.castronuovo.pz@istruzione.it 
 
 
 

 

REQUISITI PER GLI ASPIRANTI ESPERTI 
 
 

L’elenco degli aspiranti docenti esperti già esistente verrà aggiornato ed integrato in 
base delle domande pervenute e tenendo conto dei criteri espressamente indicati: 

a) docenti già destinatari di supplenza annuale, o fino al termine delle attività 
didattiche nell’anno scolastico 2011/2012, che non hanno avuto rinnovata la 
nomina nel corrente anno scolastico per contrazione di cattedre; 

 

b) docenti appartenenti alla stessa categoria sopra indicata che nell’anno scolastico 
corrente siano stati destinatari di nuova nomina per un numero di ore limitato che 
si renda compatibile con l’impegno di venti ore settimanali previste per la 
partecipazione al progetto sperimentale; 

 

c) risorse umane non appartenenti alle categorie sopra riportate a condizione che 
siano comunque in possesso di laurea in Scienze Motorie o di diploma I.S.E.F.; 

 

d) tutte le categorie di personale indicate dovranno possedere buone competenze 
trasversali in materia informatica. 

 



 4 

 
Si precisa inoltre che, l’elenco degli esperti, integrato ed aggiornato, verrà consultato 

solo in caso di eventuali rinunce o mancate riconferme. 
 

I Dirigenti Scolastici dovranno designare gli esperti individuandoli tra coloro che 
sono inseriti negli elenchi così predisposti e comunicare tale scelta  agli indirizzi e-mail 
del Comitato Regionale del CONI di Basilicata  e degli Uffici di Educazione fisica e 
sportiva territoriali di pertinenza. 

Si invitano i Dirigenti Scolastici a prendere in considerazioni eventuali competenze 
specifiche degli esperti nel campo delle attività motorie adattate. 

 

Si ricorda ancora che il progetto si articola in due ore settimanali di educazione 
motoria per ciascuna classe, la responsabilità educativa resta affidata al docente titolare 
della classe che verrà affiancato dall’esperto.  

 
 

REQUISITI PER GLI ASPIRANTI SUPERVISORI 
 

Il supervisore ( Allegato 1 – Regione Basilicata) sarà selezionato sulla base dei seguenti 
requisiti, dei quali solo il primo riveste carattere di necessità. Gli altri sono eventuali e, 
ovviamente, non se ne richiede la coesistenza: 

• possesso di laurea in Scienze Motorie o di diploma I.S.E.F.; 

• esperienza di docenza a livello universitario sulla specifica area; 

• esperienza di docenza presso Scuole regionali dello sport del C.O.N.I.; 

• precedenti esperienze di coordinamento di progetti di attività motoria nella scuola 
primaria a livello territoriale regionale, provinciale o locale; 

• pubblicazioni scientifiche inerenti all'attività motoria; 

• altri titoli in ambito motorio o pedagogico. 
 
Incompatibilità:    il ruolo di supervisore è incompatibile per coloro che ricoprono l'incarico 
di Coordinatore territoriale di educazione fisica e sportiva e di Coordinatore tecnico del 
C.O.N.I.    

    

Il termine per l'acquisizione delle domande dei supervisori è fissato per il 7 
dicembre 2012; la designazione degli stessi dovrà essere conclusa entro il 12 dicembre 
2012. 

Il termine per l'acquisizione delle domande degli esperti è fissato per il 21 
dicembre 2012; la designazione degli stessi dovrà essere conclusa entro il 14 gennaio 2013. 

 

Si ricorda che all'atto della presentazione della domanda ciascun operatore dovrà 
sottoscrivere un impegno a partecipare alle iniziative di formazione/aggiornamento 
previste per tutti gli operatori (sia quelli già reclutati per le precedenti edizioni, sia i nuovi 
candidati) secondo quanto indicato nel paragrafo dedicato. 

 
Il recepimento delle domande con l'inserimento negli elenchi è subordinato alla 

rispondenza ai requisiti dettati per ciascun profilo e di seguito descritti. 
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MODALITÀ' DI DESIGNAZIONE ED AFFIDAMENTO INCARICHI 

 
 

I Dirigenti scolastici interessati designeranno l'esperto scegliendolo liberamente tra 
coloro che sono inseriti nell'apposito/i elenco/chi predisposto/i secondo le indicazioni 
della Commissione paritetica regionale. 

 
A tal fine gli esperti, confermati o nuovi inseriti, stipuleranno un contratto di 

prestazione d'opera con il Presidente del Comitato Regionale del C.O.N.I. di Basilicata, 
per svolgere le attività nel plesso loro assegnato.  

 
La prestazione, a conferma dei moduli organizzativi dei precedenti anni, si 

concretizzerà in due ore settimanali in ciascuna delle 10 classi assegnate - preferibilmente 
di due corsi completi - di scuola primaria, per un massimo di trenta ore per classe. 

 
Dal punto di vista del prestatore d'opera il contratto prevederà dunque una 

prestazione massima di trecento ore nel periodo considerato dell'anno scolastico in corso, 
fermo restando che potranno essere retribuite solo le prestazioni effettivamente rese. 

 
Si precisa che i contratti di prestazione d'opera previsti per il progetto di 

alfabetizzazione motoria nella scuola primaria non danno luogo a riconoscimento di 
punteggio per le graduatorie permanenti. 

 
L'abbinamento degli esperti ai plessi ed ai supervisori e la sottoscrizione dei 

contratti dovranno completarsi entro il giorno 14 gennaio 2013. 
 
 
 

FORMAZIONE 
 
 

Tutti i supervisori sono chiamati a partecipare ad una sessione nazionale di 
formazione/aggiornamento dal 14 al 16 dicembre 2012, i cui dettagli saranno 
successivamente comunicati con separata nota. 

Le sessioni di formazione/aggiornamento per tutti gli esperti si svolgeranno a livello 
regionale e saranno coordinate dalle Commissioni paritetiche regionali; i momenti 
formativi avranno luogo dal 14 al 20 gennaio 2013, ed in ogni caso prima dell'avvio delle 
attività. 
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RIEPILOGO SCADENZE 
 

 
7 dicembre 2012   presentazione domande supervisori; 
 

12 dicembre 2012   identificazione plessi scolastici e designazione supervisori;  
 

14 -16 dicembre 2012 formazione/aggiornamento nazionale supervisori; 
 

21 dicembre 2012  presentazione domande esperti; 
 

14 gennaio 2013   identificazione esperti, abbinamenti e contratti;  
 

14 - 20 gennaio 2013 formazione/aggiornamento regionale esperti;  
 

21 gennaio 2013  avvio attività. 
 

 

 Si chiede pertanto alle SS.LL. di divulgare tale opportunità ai docenti interessati, in 
possesso dei requisiti richiesti. 
 
Si ringrazia della collaborazione. 

 
 

f.to  Il Direttore Generale 

     Franco  Inglese 
 
 
 
 
Allegati: 
 

Nota Miur  n. 7276  del 22/11/2012 
Allegato 1  Tabella con distribuzione plessi/esperti/supervisori 
Modello A1  Conferma adesione scuole anno precedente 
Modello A2  Conferma esperti/supervisori  a s 2012/2013 
Modello B  Adesione nuovi plessi  a s 2012 /2013 
Modello C/e  Reclutamento esperti    a s 2012 /2013 
Modello C/s Reclutamento supervisore    a s 2012/ 2013 

 
 
 
 
Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
 

Alla Direzione Generale per lo Studente 
 

Ai Dirigenti degli Uffici territoriali  di Potenza e Matera 
 

Ai Coordinatori Territoriali di Ed. Fisica e sportiva  
 

Al Presidente Regionale del  CONI Basilicata  
 

Al Presidente Regionale del  CIP Basilicata  
 

Al Sito Web dell'USR per la Basilicata; 
 

All'Albo dell'USR per la Basilicata. 
 
 

 

 
 

Timbro 
dell’Ufficio 
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Allegato 1 
 
 

 

Precedente edizione 
a.s. 2011/2012 

Incremento edizione 
 a.s. 2012/2013 

           Totale edizione 
           a.s. 2012/2013 REGIONE 

plessi* esperti supervisori plessi esperti supervisori plessi esperti supervisori 

VALLE D'AOSTA 13 10 1 2 2 0 15 12 1 

PIEMONTE 159 106 10 67 67 7 226 173 17 

LIGURIA 68 50 5 21 21 3 89 71 8 

LOMBARDIA 192 182 17 157 157 14 349 339 31 

BOLZANO 7 7 1 0 0 0 7 7 1 

TRENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VENETO 127 112 8 83 83 8 210 195 16 

FRIULI-VENZIA 
GIULIA 

56 40 3 18 18 2 74 58 5 

EMILIA- ROMAGNA 114 92 9 67 67 6 181 159 15 

TOSCANA 133 90 8 55 55 6 188 145 14 

UMBRIA 37 26 2 21 21 2 58 47 4 

MARCHE 115 55 7 26 26 5 141 81 12 

LAZIO 166 132 13 88 88 9 254 220 22 

ABRUZZO 37 31 2 22 22 2 59 53 4 

MOLISE 27 23 2 12 12 1 39 35 3 

CAMPANIA 174 142 12 112 112 11 286 254 23 

PUGLIA 85 81 7 77 77 6 162 158 13 

BASILICATA 25 25 2 17 17 1 42 42 3 

CALABRIA 128 85 8 35 35 5 163 120 13 

SICILIA 212 136 12 95 95 9 307 231 21 

SARDEGNA 100 56 4 25 25 3 125 81 7 

TOTALI 1975 1481 133 1000 1000 100 2975 2481 233 

*il numero maggiore dei plessi rispetto al numero degli esperti è dovuto al mancato rispetto delle proporzioni 
dettate (1 esperto -10 classi - 1 plesso) e alla presenza di esperienze finanziate con fondi terzi. 
Nell'incremento dei numeri per l'edizione 201^2013 del progetto la proporzione plessi/esperti/classi deve essere 
obbligatoriamente rispettata. 


