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Bari, 10.12.2012  Ai Dirigenti Scolastici Scuole Primarie 
Prot. 6080/MP/ Alfabetizzazione Motoria 2012/2013  Ai Docenti di Ed. Motoria 
E-mail marino.pellico.ba@istruzione.it       Al Presidente CONI - CIP 
Sito web: www.uspbari.it Ai Presidenti delle Federazioni Sportive 
 

                                      Loro Sedi 
 
 

                 Urgente                                                                                                                                                                           
OGGETTO:  Progetto Nazionale “Alfabetizzazione Motoria nella Scuola Primaria A.S. 2012/2013” 
                  Candidatura - Conferma continuità progettuale - Supervisori - Esperti 
    

  L’Ufficio VII, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, Coordinamento Ed. Motoria, Fisica e Sportiva, 
Prof. Marino Pellico, a seguito della nota U.S.R. Puglia relativa al Progetto nazionale PCM-MIUR-CONI-CIP 
“Alfabetizzazione motoria nella Scuola  Primaria A.S. 2012/’13”, fa presente quanto segue: 
 

        Implementazione distribuzione plessi a livello Provinciale: Bari 28 - BAT 10 - Brindisi 9 - Lecce 17 - Taranto 13. 
 

                  Candidatura delle Istituzioni Scolastiche che intendono avvalersi per la prima volta del progetto:  
 

- Le Istituzioni Scolastiche interessate dovranno trasmettere, entro il 14.12.2012, la scheda in allegato, agli 
indirizzi di posta elettronica degli Uffici di Ambito territoriale per la propria Provincia.  

            

           BARI/BAT  E.mail: marino.pellico.ba@istruzione.it   -  BRINDISI    E.mail: monticelli@edfisicacsabrindisi.it 
 

                LECCE  E.mail: educazione fisica.le@istruzione.it  - TARANTO  E.mail: giuseppe.candreva.ta@istruzione.it 
     
 
 

                Candidatura degli Esperti (Esperti non già utilizzati) 
 

- Gli aspiranti esperti (N. 77 Diplomati ISEF o Laureati in Scienze motorie), potranno candidarsi trasmettendo il 
modulo di domanda esclusivamente alle Istituzioni Scolastiche destinatarie del progetto   
Il Dirigente Scolastico, mediante apposita Commissione, acquisito e valutato le istanze degli aspiranti esperti, 
predisporrà l’elenco degli idonei, da trasmettere successivamente agli Uffici di Ed. Fisica di Ambito territoriale. 
 

- Terminate le procedure di individuazione sul territorio dei nuovi plessi da coinvolgere nella sperimentazione, il 
Team Operativo provinciale provvederà a comunicare i plessi destinatari del progetto a cui rivolgere istanza. 
Gli Esperti interessati dovranno utilizzare il modulo in allegato e trasmetterlo alle Scuole entro il 19.12.2012. 

   
 

      Candidatura dei Supervisori 
 

- Gli aspiranti Supervisori e già incaricati per le precedenti edizioni (N. 6 Diplomati ISEF o Laureati in Scienze 
Motorie), dovranno trasmettere, entro e non oltre l’11.12.2012, il modulo di domanda in allegato, al 
Coordinamento regionale di Ed. Fisica e Sportiva E.mail: marino.pellico.ba@istruzione.it        

 

       Conferma dell’esperienza progettuale (Scuole ed Esperti)  
 

- Le Istituzioni Scolastiche, già interessate dall’alfabetizzazione motoria, devono confermare la continuità del 
Progetto e dell’Esperto (previa acquisizione formale della sua disponibilità), trasmettendo entro il 
14.12.2012, la scheda in allegato, agl’indirizzi di posta elettronica degli Uffici di Ambito territoriale per la 
propria Provincia.  

 

            Si sottolinea che gli Esperti devono presentare domanda tenendo conto che: 
- È obbligo dell’Esperto già utilizzato rendersi disponibile solo per lo stesso plesso presso cui ha prestato attività; 
- è obbligo per le Scuole, acquisita la disponibilità dell’Esperto, confermare il medesimo già utilizzato per le stesse 
attività. 

 
 

  N.B.: Non saranno prese in considerazione altri tipi di trasmissione al di fuori della E.mail agli Uffici competenti.   
 
 

  In allegato: C.M. Alfabetizzazione Motoria 
                   Scheda candidatura Scuola Primaria  
                   Modulo Domanda Esperto - Supervisore                 
                                                                
 

                                         IL DIRIGENTE  
                                                                                                                                                                                                                                    Mario TRIFILETTI 
   
 
 
 
 

Responsabile del procedimento: Coordinatore regionale prof. Marino PELLICO 331.7713686 tel. 080/5477204 - Fax 080/5477243 
                                                   


