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 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale Ufficio III 

 Coordinamento Regionale del Servizio di  
Educazione Motoria Fisica e Sportiva 

Via Pianciani, 32- 00185 Roma  � 06/77392321 06/77392496 � 0677392349 
e-mail antonino.mancuso.rm @istruzione.it 

 
AOODRLA – Reg.Uff. 
Prot. 37298                                                                                                Roma, 28/11/2012 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole primarie e istituti 
comprensivi del Lazio 
Ai Dirigenti degli ATP del Lazio 

        
     e p.c.    Ai Coordinatori di Educazione Fisica del Lazio 
      Al Presidente del Comitato Regionale Coni Lazio 
      Al Presidente del Comitato Regionale CIP Lazio 

Ai Presidenti dei Comitati Provinciali Coni del Lazio 
 
 

Oggetto: Progetto nazionale P.C.M. - M.I.U.R. – C.O.N.I. – “Alfabetizzazione motoria scuola 
primaria”.  A.S. 2012/2013 adempimenti attuativi e ampliamento. 
 

Con nota MIUR prot. n 7276 del 22/11/2012, 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 dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 

• realizzazione in tutte le Regioni e Province dello svolgimento di due ore settimanali di 
attività nelle classi coinvolte, ripartite in giorni separati, per un totale massimo di trenta ore; 

• 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; 

• gli obiettivi di apprendimento perseguiti sono saldamente radicati in quelle prescritti nelle 
Indicazioni nazionali per la scuola primaria;  

• realizzazione di una fase di Formazione/aggiornamento specifica rivolta agli esperti ed ai 
supervisori che saranno coinvolti nel progetto; 

• monitoraggio degli esiti; 
• fornitura di materiale sportivo agli istituti aderenti, nella misura di un Kit per ciascun punto 

di erogazione del servizio (di seguito “plesso scolastico”). 
 

PROSECUZIONE ESPERIENZE PRECEDENTI 
Come anticipato con nota MIUR prot. n 4638 del 20/07/2012 è confermata la prosecuzione 

del Progetto di Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria e verrà realizzata la terza ed ultima 
annualità prevista. Tale continuità riguarda i plessi già coinvolti 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. 

Nell’anno scolastico 2009/2010, nel Lazio, la provincia individuata è stata Rieti, con estensione 
a quella di Roma, a copertura dei  90 plessi richiesti per l’attuazione del progetto. I plessi prescelti 
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hanno partecipato con due sezioni complete, dalla prima alla quinta classe, per un totale di dieci 
classi per ciascuno di essi. 

Nell’anno scolastico 2010/2011 il progetto è stato esteso alle province di Frosinone, Latina e 
Viterbo, con le stesse modalità attuate per Roma e Rieti,  con il coinvolgimento di ulteriori 26 plessi 
scolastici e altrettanti docenti esperti.  
      Nell’anno scolastico 2011/2012 l’estensione del progetto ha interessato le province di 
Frosinone, Latina e Viterbo per un numero complessivo di plessi scolastici pari a 16 unità. 

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 e contestualmente la conferma del docente esperto, avendo acquisito agli atti della 
scuola la relativa domanda di partecipazione. 
      La conferma dovrà essere effettuata inviando l’allegato Modello A “ Conferma partecipazione 
scuola/esperto” entro e non oltre il 7 dicembre 2012 esclusivamente ai recapiti sotto indicati 
dell’Ambito Territoriale di riferimento:  

 
FROSINONE edfisicafr@libero.it 
LATINA   giovanni.locasto@istruzione.it 
RIETI      ferdinando.poscente.ri@istruzione.it   o   Fax 0746/27173 
ROMA   coo.edu.fis.rm@istruzione.it    
VITERBO  letizia.falcioni.vt@istruzione.it 
 
In caso di eventuale rinuncia o mancata riconferma del docente esperto, il Dirigente scolastico 

potrà scegliere il nuovo docente tra coloro che saranno inseriti nel nuovo elenco predisposto 
secondo le indicazioni della Commissione paritetica regionale. 

 
 ESTENSIONE DEL PROGETTO A NUOVI PLESSI 

 Come  indicato nell’allegata nota MIUR è prevista l’estensione del progetto e interesserà 
quest’anno tutte le province del Lazio (Frosinone, Latina Rieti, Roma e Viterbo) per un numero 
complessivo di plessi scolastici pari a 88 unità. 

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.  

La distribuzione delle 88 unità nelle province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo è  
stata calcolata con il seguente metodo: proporzionalmente al numero delle classi esistenti in ogni 
singola provincia come da tabella di seguito riportata: 

 
Province N° Plessi coinvolti 
FROSINONE  9 
LATINA  9 
RIETI  2 
ROMA 63 
VITERBO  5 
 

INDIVIDUAZIONE NUOVI PLESSI 
 L’individuazione delle istituzioni scolastiche sarà effettuata da un’apposita Commissione regionale 
costituita presso lo Scrivente Ufficio, che adotterà criteri di selezione di seguito indicati e si avvarrà di 
Team operativi provinciali, con il compito di espletare tutte le procedure per la realizzazione del 
progetto. 

L’individuazione delle Istituzioni Scolastiche che aderiranno al progetto verrà effettuata 
prioritariamente in base ai seguenti criteri: 

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

4. Percentuale di alunni coinvolti sul totale della scuola 
5. Numero di alunni con disabilità coinvolti; 

 
Modalità di adesione 

Le scuole primarie interessate all’estensione, dovranno inviare l’allegato  Modello B “Nuova 
Adesione scuole” entro e non oltre il 7 dicembre 2012 all’Ufficio del Coordinatore Provinciale di 
Educazione Fisica di competenza, esclusivamente ai seguenti recapiti: 

 
FROSINONE edfisicafr@libero.it 
LATINA   giovanni.locasto@istruzione.it 
RIETI      ferdinando.poscente.ri@istruzione.it      o   Fax 0746/27173 
ROMA   coo.edu.fis.rm@istruzione.it   
VITERBO  letizia.falcioni.vt@istruzione.it 
 

RISORSE  UMANE  A SOSTEGNO  DEL PROGETTO 
 
 Docenti esperti 

Le risorse umane da impiegare nel Progetto sono costituite dagli esperti già reclutati o da 
reclutare tra i docenti in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma I.S.E.F., mediante la 
procedura già disposta negli anni precedenti. 

Pertanto i docenti interessati dovranno produrre apposita istanza entro e non oltre il 21 
dicembre 2012, tramite l’allegato Modello C “ Reclutamento esperti” , che dovrà essere inviato, 
debitamente compilato, esclusivamente ai recapiti sotto indicati dell’Ambito Territoriale della 
provincia di  riferimento:  

FROSINONE edfisicafr@libero.it 
LATINA   giovanni.locasto@istruzione.it 
RIETI :     ferdinando.poscente.ri@istruzione.it      o   Fax 0746/27173 
ROMA :   coo.edu.fis.rm@istruzione.it   
VITERBO  letizia.falcioni.vt@istruzione.it 
 
L’elenco degli aspiranti docenti esperti verrà predisposto in base alle 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.; 

Tutte le categorie di personale indicate dovranno possedere buone competenze trasversali in 
materia informatica. 

 

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

  
I Dirigenti Scolastici dovranno designare gli esperti, individuandoli liberamente tra coloro 

che sono inseriti nei nuovi elenchi predisposti, in apposita riunione che sarà convocata da questo 
Ufficio entro il 14 gennaio. 
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 Prima di procedere all’inizio delle lezioni, i docenti esperti designati dovranno stipulare 
contratto di prestazione d’opera con il Presidente del Comitato regionale del C.O.N.I 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 l’alfabetizzazione motoria nella 
scuola primaria non danno luogo a riconoscimento di punteggio per le graduatorie permanenti. 

 
Gli esperti dovranno  frequentare una sezione regionale di formazione/aggiornamento dal 14 al 

20 gennaio 2013 ed in ogni caso prima dell’avvio dell’attività. 

Docenti Supervisori 

Dalla tabella della nota MIUR sopracitata (allegato 1) si evince che nel Lazio dovranno essere 
nominati 9 supervisori/formatori che seguiranno gli  esperti nelle varie fasi  del progetto. 

 
Pertanto i docenti interessati dovranno produrre apposita istanza entro e non oltre il 7 dicembre 

2012, tramite l’allegato Modello D “ Reclutamento supervisori/formatori” , che dovrà essere inviato, 
debitamente compilato, esclusivamente al recapito: 

USR Lazio: maura.catalani@istruzione.it  
 

              I candidati saranno inseriti in una unica graduatoria a livello regionale e saranno selezionati 
sulla base dei seguenti requisiti dei quali solo il primo riveste carattere di necessità: 

• 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 CONI; 
• precedenti esperienze di coordinamento di progetti di attività motoria nella scuola primaria a 

livello territoriale regionale, provinciale o locale ; 
• pubblicazioni scientifiche inerenti l’attività motoria; 
• altri titoli in ambito motorio o pedagogico. 
Incompatibilità:  il ruolo di supervisore è incompatibile per coloro che ricoprono l’incarico di 
Coordinatore Territoriali di Ed. Fisica e Sportiva e di Coordinatore Tecnico del CONI. 
Tutte le categorie di personale indicate dovranno possedere buone competenze trasversali in 
materia informatica. 

 
 I Supervisori dovranno  frequentare una sezione nazionale di formazione/ aggiornamento dal 

14 al 16 dicembre 2012 

 Ringraziando per la collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione della 
presente nota.           

              f.to Il Dirigente 
               Mariangela Caturano  

Allegati: 
Nota Miur n 7276 del 22/11/2012 
Modello A Conferma partecipazione scuola/esperto 
Modello B Nuova adesione scuole 
Modello C Reclutamento esperti 
Modello D Reclutamento  supervisori/formatori 


