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Ministero dell’Istruzione

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

Foggia 28/10/2022
COSTITUZIONE DELL’ORGANISMO SPORTIVO PROVINCIALE
PER LO SPORT A SCUOLA
A.S. 2022-2023
IL DIRIGENTE
VISTA la nota MI – DGSIP prot. N. 3056 del 26/09/22, avente per oggetto: Progetto nazionale “Scuola
Attiva Kids” perla scuola primaria anno scolastico 2022/2023;
VISTA la nota MI – DGSIP prot. N. 3199 del 06/10/22, avente per oggetto Progetto Nazionale “Scuola
Attiva Junior” per la scuola secondaria di primo grado scolastico 2022/2023.”;
VISTA la nota MI - DGSIP prot. n.3351 del 17/10/2022 avente ad oggetto: Attività di avviamento alla
pratica sportiva - Campionati Studenteschi a.s.2022-2023;
CONSIDERATO che il progetto “Scuola Attiva Kids”2022/23, ha l’obiettivo 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.
CONSIDERATO che il progetto “Scuola Attiva Junior”2022/23, ha come finalità quella di promuovere la
pratica sportiva attraverso un approccio multidisciplinare, promuovendo percorsi di orientamento sportivo
in continuità con quanto proposto nella Scuola primaria (progetto “Scuola Attiva Kids”), attraverso il
potenziamento dello sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti gli sport.
CONSIDERATO che il progetto di Attività di avviamento alla pratica sportiva - Campionati Studenteschi
a.s. 2022-2023 apporta benefici dal punto di vista dei processi cognitivi, della salute fisica e mentale.
Contribuisce ad incidere sul benessere degli studenti, realizzando rilevanti obiettivi educativi e riuscendo a
sviluppare competenze indispensabili alla formazione ed alla crescita degli adolescenti, quali il dominio di
sé, l’apprendimento collaborativo, il senso della solidarietà, la valorizzazione del ruolo di tutti ed il rispetto
del ruolo di ciascuno attraverso le manifestazioni sportive scolastiche;

DECRETA
ART.1 L’istituzione dell’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola (OPSS) così composto:
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Art.2 - Per la realizzazione delle attività, l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola cura gli
adempimenti e le procedure per l’attuazione dei Progetti Nazionali: “Scuola Attività Kids”2022/23;
“Scuola Attività Junior”2022/23; Attività di avviamento alla pratica sportiva - Campionati Studenteschi
a.s. 2022-2023.
Art.3 – Non sono previsti compensi per la partecipazione delle attività, salvo diversa disposizione
Ministeriale.

Il Dirigente

Dott.ssa Maria Aida Tatiana EPISCOPO
(UST- Ufficio V Ambito territoriale Foggia)
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