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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia

COSTITUZIONE DELL’ ORGANISMO SPORTIVO PROVINCIALE PER LO SPORT A SCUOLA
A.S. 2021-2022

IL DIRIGENTE
VISTA la nota MI – DGSIP prot. N. 2056 del 22/09/21, avente per oggetto Progetto Nazionale “Scuola
Attiva Kids” per la scuola primaria anno scolastico 2021/2022.”, nella quale si delineano i compiti dell’Organismo
Provinciale per lo Sport a Scuola rispetto alla realizzazione operativa del progetto stesso;
CONSIDERATO che l’obiettivo del progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” è di valorizzare l’educazione
fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e
per favorire l’inclusione sociale.
CONSTATATO che nella citata nota, l’Organismo Provinciale viene costituito con Decreto del Dirigente
dell’ambito Territoriale Provinciale ed è composto dal Dirigente stesso (o un suo delegato), dal Docente referente
territoriale di educazione fisica e sportiva dell’Ufficio scolastico regionale di pertinenza, dal referente per la scuola
della struttura territoriale Sport e salute e dal referente territoriale del CIP,
DECRETA
ART.1 L’istituzione dell’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola (OPSS) così composto:

Dirigente Ufficio V Ambito Territoriale Foggia
Docente referente territoriale di educazione fisica e
sportiva dell’Ufficio V Ambito Territoriale Foggia
Referente per la scuola della struttura Territoriale
Sport e salute
Referente territoriale del CIP

Dott.ssa Maria Aida Tatiana EPISCOPO
Prof. Michelantonio DIONISIO
Sig. Luigi Alfredo Grieco
Sig. Vito Sasanelli

Art.2 - Per la realizzazione delle attività, come indicato nella citata nota ministeriale, l’Organismo
Provinciale per lo Sport a Scuola cura gli adempimenti e le procedure per l’attuazione del Progetto Nazionale
“Scuola Attività Kids”;
Art.3 – Nelle more dell’emanazione della nota ministeriale relativa al Progetto nazionale “Campionati
Studenteschi a.s.2021/22, l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola ne curerà gli adempimenti e le procedure
per l’attuazione;
Art.4 – Non sono previsti compensi per la partecipazione delle attività, salvo diversa disposizione
Ministeriale.
Il Dirigente
(UST- Ufficio V Ambito territoriale Foggia)
Dott.ssa Maria Aida Tatiana EPISCOPO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)
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