“SPORT a SCUOLA”
- Anno scolastico 2016/2017 1. LINEE PROGETTUALI
Si premette che:
- la Regione Toscana, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, il CONI
Comitato Regionale e l’università di Firenze e Pisa, ha attivato a partire dall’anno
scolastico 2015/2016 il progetto “Sport e scuola- compagni di banco” coinvolgente le classi
I°, II° e III° (quest’ultime solo nei plessi con un solo corso, dalla I° alla V°) delle scuole
primarie del territorio regionale. L’obiettivo è di valorizzare l’educazione fisica e sportiva
nella scuola primaria per le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita
corretti e salutari, favorendo lo stare bene con se stessi e con gli altri, nell’ottica
dell’inclusione sociale;
- nel Comune di Pistoia è stato attivo per oltre 10 anni il progetto “Gioco Sport”, destinato
a tutte le classi delle scuole primarie del territorio comunale nonché ad alcune classi delle
scuole materne, avente analoghe finalità di promuovere l’attività ludico-motoria nei
bambini in età scolare al fine di promuovere il valore altamente educativo e formativo
dello sport dal punto di vista del benessere psicofisico e sociale dell’individuo;
dall’anno scolastico 2015/2016, in un’ottica d’ottimizzazione e razionalizzazione
degli interventi di promozione dell’educazione fisica nella scuola primaria, il Comune di
Pistoia e l’Ufficio Scolastico Provinciale hanno attivato un progetto di livello comunale
soltanto sulle classi rimaste escluse dal progetto regionale, nella fattispecie III° (nei plessi
con più di un corso), IV° e V° denominato “Sport a Scuola”;
-

Il Comune di Pistoia e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia, sentiti anche i Dirigenti
degli Istituti Comprensivi interessati, al fine di integrare al meglio gli interventi
progettuali, ritengono opportuno uniformarne i criteri, stabilendo i seguenti requisiti
essenziali per il progetto “Sport a scuola”:
a) Articolazione oraria del progetto: si prevedono interventi di un’ora la settimana per
classe partecipante, da svolgersi in orario curricolare, sotto la responsabilità educativa del
docente titolare della classe, cui viene affiancato un esperto Laureato o laureandi in
Scienze Motorie o Diplomato ISEF. Gli educatori coinvolti saranno Laureati o laureandi in
Scienze Motorie o Diplomati ISEF, per garantire interventi pregnanti di corretti contenuti
didattici, pedagogici e metodologici. La qualità e l’efficacia del progetto è direttamente
proporzionale alle conoscenze ed alla cultura specifica degli operatori coinvolti.
b) Esperti/docenti e criteri di selezione: gli esperti saranno selezionati tramite bando
pubblico di livello provinciale, istituito presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia.
Nel bando è opportuno prevedere l’obbligatorietà per i docenti di dare disponibilità a
svolgere 10-12 ore settimanali di lezione, in modo da non nominare troppi esperti presso
ogni Istituto scolastico coinvolto, rischiando di dover utilizzare un numero elevato di
esperti e quindi di annullare l’importanza della graduatoria e della valenza della
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gerarchia. Nella formazione della graduatoria, che avverrà a cura di Commissione
appositamente formata che valuterà i curricula dei candidati, sarà tenuto conto dei titoli di
studio, nonché dell’esperienza professionale maturata negli ultimi 5 anni, con particolare
riferimento ai progetti di GiocoSport e di Sport a Scuola. Dalla graduatoria così formata si
dovrà attingere per le nomine.
c) Commissione valutatrice: la Commissione di cui al punto b) sarà composta da un
rappresentante del Comune di Pistoia, da un rappresentante dell’Ufficio Scolastico
provinciale di Pistoia e da un Dirigente Scolastico.
d) Coinvolgimento delle classi: il progetto dovrà coinvolgere soltanto le classi 4^-5^ e 3^
(per quest’ultime verranno accettate solo quelle escluse dal Progetto Regionale “Sport e
Scuola compagni di banco”), con l’obbligo di coinvolgimento di tutte le tre classi della
stessa sezione. Non si ritiene opportuno una riduzione delle classi dato il rischio, nei plessi
con una sola sezione, che l’organizzazione dell’orario comporti l’impossibilità di
concentrare più interventi nella stessa giornata, così come l’obbligo all’adesione di tutte e
tre le classi della stessa sezione. Con tre classi è possibile garantire un orario giornaliero di
tre ore – Tenendo conto della disponibilità di 10\12 ore settimanali per docente, ogni
esperto potrà essere nominato su 3\4 sezioni con un impegno settimanale di 3\4 giorni
e) Abbinamento Docente - Istituzione Scolastica: la Commissione di cui al punto c),
tenendo conto della graduatoria dei docenti e delle classi\istituti aderenti al progetto,
procederà all’abbinamento. I docenti che durante lo svolgimento del progetto, per un
qualunque motivo, dovessero rinunciare allo stesso o non svolgessero immotivatamente le
proprie ore di lezione, saranno sostituiti con i candidati collocati in graduatoria al posto
successivo;
f) Stipulazione contratto e costo orario : I Docenti stipuleranno un contratto di
prestazione d’opera con le istituzione scolastiche loro assegnate: nel caso un esperto sia
nominato su più scuole, stipulerà con ogni istituto, un contratto pari alle ore assegnate.
Si ritiene opportuno equiparare il costo orario lordo per docente al parallelo progetto
regionale “scuola e sport - compagni di banco”. Tale costo orario ammonta a 18,99 (
euro 14,00 netti oltre a 3,50 euro di ritenuta Acconto e 1,49 euro di quota IRAP)
g) Registro presenze - Ogni scuola dovrà avere un registro dove saranno indicate le
lezioni svolte, firmate dall’esperto nominato e dall’insegnante titolare della classe. Al
termine del progetto, ogni Istituto procederà alla liquidazione, al docente, del dovuto,
sulla base delle ore effettivamente svolte.
h) Coordinatore del Progetto - Il modello organizzativo del progetto impone procedure
tali da richiedere l’individuazione di una figura di riferimento, facente parte della
Commissione di cui al punto c)
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2. BILANCIO
-Il bilancio del progetto sarà a cura della singola Istituzione scolastica, la quale sarà
l’esclusiva responsabile del controllo su entrate e spese relative alle singole voci del
progetto stesso.
Le entrate saranno costituite dalle seguenti voci e saranno destinate a coprire ,
prioritariamente, la spesa dei docenti impegnati sul progetto:
a) costo a carico delle famiglie, quantificabile al massimo in euro 10,00 ad alunno per
anno scolastico;
b) contributo del Comune di Pistoia. Il contributo del Comune, viste le disponibilità
finanziarie nell’anno scolastico in corso, sarà destinato alle singole Istituzioni
Scolastiche “quota parte” sulla base della richiesta presentata , le cui modalità e
tempistiche sono definite al successivo punto 4;
c) eventuali altre entrate derivanti da sponsor ecc.
Le spese sono costituite prioritariamente dal costo docenti. Ogni altra spesa accessoria
relativa alla messa in opera delle varie azioni del progetto non sarà valutata dal Comune
di Pistoia ai fini della ripartizione del contributo pubblico.

3. TEMPISTICHE
a) Avvio del progetto: E’ opportuno prevedere uguali tempistiche per il progetto
regionale e comunale: per questo l’avvio del progetto comunale dovrà essere
necessariamente rinviato all’inizio di novembre.
b) Formazione graduatorie: Si prevedono le seguenti tempistiche in ordine alla
stesura e pubblicazione del bando nonché alla formazione della graduatoria dei
docenti:
1. Entro il 5 settembre 2016: stesura bando pubblico di partecipazione e
pubblicazione;
2. entro 20 settembre 2016: presentazione domande a cura dei candidati
all’Ufficio Scolastico Provinciale
3. entro 30 settembre 2016: graduatoria di merito e pubblicazione
4. entro 5 ottobre 2016: abbinamento docenti/scuole.

4. CONTRIBUTO DEL COMUNE DI PISTOIA
- Ogni istituzione scolastica invierà al Comune di Pistoia entro il 30/10/2016 apposita
domanda in cui dovranno essere obbligatoriamente indicati:
1. scuole , numero classi coinvolte e numero alunni per classe partecipanti al progetto
2. bilancio (entrate e spese) con indicato il numero di interventi attivati e il numero di
docenti esterni coinvolti.
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- Il contributo del Comune sarà assegnato tenuto conto del numero delle ore di attività
effettuata.
- La corresponsione del suddetto contributo avverrà quota parte, a seguito di
rendicontazione del periodo ottobre – dicembre, entro il 15 gennaio 2017, il saldo a
conclusione dell’anno scolastico in seguito alla presentazione della specifica
rendicontazione del progetto.
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