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     Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali  USR – Puglia 

LORO SEDI                                           

                               Ai Docenti referenti territoriali di Ed. Fisica e Sportiva   presso gli UU.SS.TT provinciali  

LORO SEDI 

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado 

LORO SEDI    
Al Presidente del Comitato Regionale CONI-Puglia Sig. Angelo Giliberto  

presidente.puglia@coni.it 

Al Segretario regionale di Sport e salute Spa Sig. Francesco Toscano  

francesco.toscano@sportesalute.eu 

Al Presidente CIP Giuseppe Pinto 

puglia@comitatoparalimpico.it  

Al Referente per la scuola regionale Sport e salute Spa Luigi Alfredo Grieco 

luigialfredo.grieco@sportesalute.eu  

Al Referente Scuola CIP Vito Sasanelli  

vito.sasanelli15@gmail.com     

Agli Organismi Sportivi Regionali per il tramite di Sport e Salute Spa  Puglia  

LORO SEDI 

 Al Sito WEB                                                                                                                                                           

SEDE 

 

 

 

OGGETTO: Attività progettuali scolastiche a carattere nazionale e regionale promosse dagli Organismi Sportivi  

                       affiliati al CONI ed al CIP a.s. 2020/2021. 

 

Si comunica che il Ministero dell’istruzione e Sport e Salute S.p.A., in collaborazione con il Comitato Italiano 

Paralimpico (CIP), hanno promosso la procedura unificata di acquisizione e diffusione delle attività progettuali a carattere 

nazionale e/o regionale, realizzate dagli Organismi Sportivi affiliati al CONI e al CIP (Federazioni Sportive Nazionali, 

Discipline sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite)finalizzate all’ampliamento 

dell’offerta formativa delle Istituzioni scolastiche.  

 

Data l’evolversi della situazione epidemiologica in atto nel Paese, le relative attività, sia nell’ambito della programmazione 

didattica sia in ambito sportivo, dovranno  essere assoggettate alla più stretta osservanza delle disposizioni governative, e 

delle altre competenti autorità, in materia di contenimento del rischio epidemiologico nell’osservanza delle disposizioni 

governative e delle altre competenti autorità in materia di contenimento del rischio epidemiologico in corso nel Paese. 

 

 

Laddove siano presenti le condizioni per svolgere attività motorie o sportive, le Istituzioni scolastiche interessate ai 

progetti, nell’esercizio della rispettiva autonomia, potranno avvalersi della collaborazione degli Organismi sportivi per 

favorire l’esperienza motoria sportiva a loro alunni e studenti, secondo i protocolli di sicurezza condivisi e consolidati. 

Avranno altresì cura di inoltrare l’adesione anche all’U.S.R. Puglia e agli uffici territoriali di appartenenza, tramite gli 

indirizzi di p.e. di seguito riportati: 
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PROV. e-mail 

USR  

PUGLIA 

maria.montrone1@posta.istruzione.it 

educazionefisicapuglia@gmail.com 

BARI/BAT giuseppe.dimichino@posta.istruzione.it  

profpino@alice.it 

BRINDISI vito.attorre@posta.istruzione.it  

educazionefisica.br@gmail.com  

FOGGIA ufficioedfisica.ustfg@gmail.com  

LECCE educazionefisica.le@istruzione.it  

educazionefisica.le@gmail.com  

TARANTO ufficioeducazionefisica.ta@istruzione.it  

educazionefisica.ta@gmail.com  

 

 

 

Si riportano in allegato nota ministeriale prot. n.908 del 09/04/2021 ed elenco dei progetti nazionali e regionali ammessi ad 

essere svolti dagli Organismi proponenti. 

 

 

Si confida nella più ampia diffusione 

 
  

 

 

IL DIRIGENTE VICARIO  

                                Mario Trifiletti 
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