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Prot. 245       Palermo, 05/01/2012 
Responsabile dell’Istruttoria 
il Coordinatore Regionale  
per l’Educazione Fisica e Sportiva 
Prof. Giovanni Caramazza 

 
      Ai Dirigenti Scolastici Istituti di Istruzione primaria 

della Sicilia 
      Ai Sigg. Laureati in Scienze Motorie e Diplomati ISEF 
 

e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici territoriali della Sicilia 
      Ai Coordinatoti Territoriali di Ed. Fisica e Sportiva 
      Al Presidente Regionale del CONI Sicilia 
      Ai Presidenti dei Comitati Prov.li CONI della Sicilia 
      All’Assessore Regionale all’Istruzione e Formazione 
      Al Presidente dell’URPS 
      Al Presidente dell’ANCI Sicilia 
      Al Presidente Regionale del CIP Sicilia 
      Ai Presidenti dei Comitati Prov.li CIP della Sicilia 
 
 
 
OGGETTO: Progetto nazionale – “Alfabetizzazione motoria scuola primaria a. s. 2011/2012” 
– Adempimenti attuativi nella regione Sicilia. 
 

Con nota prot. n. 6016 del 28 luglio 2011 la Direzione Generale per lo studente, 
l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione ha confermato di voler proseguire, anche nel 
corrente anno scolastico 2011/2012, la sperimentazione di alfabetizzazione motoria nella scuola 
primaria, giunta alla seconda delle tre annualità previste. 

 Con successiva nota prot. n. 9544 del 30 dicembre 2011 la suddetta Direzione Generale del 
M.I.U.R ha indicato gli adempimenti attuativi. 

 
LINEE GENERALI 

 
Il progetto si basa sull’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. 

 
PROSECUZIONE ESPERIENZE ATTIVATE 

 
Come anticipato dalla nota prot. n. 6016 del 28 luglio 2011, è stata confermata la continuità 

progettuale nelle istituzioni scolastiche interessate dall’esperienza dell’alfabetizzazione motoria nel 
precedente anno scolastico. Tale continuità riguarda anche i docente esperti ed i supervisori 
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(formatori), fatta salva ogni eventuale sostituzione per rinuncia o per qualsiasi altro motivo che non 
consenta la riconferma degli interessati. 

Le scuole che hanno avviato il progetto lo scorso anno, intenzionate a continuare l’esperienza di 
Alfabetizzazione Motoria anche per questo anno scolastico, dovranno dare conferma della 
prosecuzione e contestualmente confermare il docente esperto. A tal fine invieranno, entro e non 
oltre il 16 gennaio 2012, apposita istanza di cui all’Allegato “Modello A1” (Conferma adesione al 
progetto alfabetizzazione motoria a. s. 2011/2012). Anche gli Esperti che hanno prestato la propria 
opera professionale lo scorso anno scolastico dovranno confermare la loro disponibilità inviando, 
entro e non oltre il 16 gennaio 2012, apposita istanza di cui all’Allegato “Modello A2” (Conferma 
partecipazione al progetto alfabetizzazione motoria a. s. 2011/2012). 

I suddetti modelli A1 e A2 dovranno essere compilati esclusivamente utilizzando il 
programma di videoscrittura Microsoft Word  ed inviati a mezzo e-mail all’ufficio di educazione 
fisica e sportiva dell’USR Sicilia all’indirizzo giovanni.caramazza.pa@istruzione.it e per 
conoscenza agli indirizzi e-mail dei Comitati Provinciali dei CONI e degli Uffici di Educazione 
fisica e sportiva territoriali di pertinenza. 

Gli esperti, confermati o nuovi inseriti, stipuleranno contratto di prestazione d’opera con i 
Presidenti dei Comitato Provinciale del C.O.N.I., per svolgere le attività nel plesso loro assegnato. 
La prestazione, come previsto dal modulo organizzativo dell’anno scorso, si concretizzerà in due 
ore settimanali in ciascuna delle classi di due corsi completi di scuola primaria per un massimo di 
trenta ore per classe. Il contratto prevederà dunque una prestazione massima di trecento ore, fermo 
restando che potranno essere retribuite solo le prestazioni effettivamente rese. 

 
ESTENSIONE DEL PROGETTO A NUOVE PROVINCE 

 
Nella distribuzione territoriale dei nuovi plessi (18 per la Regione Sicilia) si è tenuto conto 

della popolazione scolastica nella scuola primaria. Considerato che il Ministero non prevede 
l’individuazione di nuovi plessi nella provincia di Messina, in quanto il numero dei plessi coinvolti 
(90) è già più ampio che nelle altre, la distribuzione territoriale è la seguente: 

 
 Province Plessi 

a. s. 2010/2011 
Nuovi plessi 

a. s. 2011/2012 
Plessi totali 

1 Agrigento 3 2 5 
2 Caltanissetta 2 1 3 
3 Catania 7 4 11 
4 Enna 1 1 2 
5 Messina 90 0 90 
6 Palermo 8 5 13 
7 Ragusa 2 1 3 
8 Siracusa 2 2 4 
9 Trapani 3 2 5 
 TOTALI 118 18 136 

 
INDIVIDUAZIONE DEI PLESSI 

 
Le scuole primarie che intendano proporsi come sede di svolgimento delle iniziative di 

alfabetizzazione motoria dovranno far pervenire a questo Ufficio Scolastico Regionale, entro e non 
oltre il 16 gennaio 2012, l’istanza di cui all’Allegato “Modello B” (Richiesta adesione al progetto 
alfabetizzazione motoria a. s. 2011/2012) che dovrà essere compilato esclusivamente utilizzando il 
programma di videoscrittura Microsoft Word  ed inviato a mezzo e-mail all’ufficio di 
educazione fisica e sportiva dell’USR Sicilia all’indirizzo giovanni.caramazza.pa@istruzione.it e 
per conoscenza agli indirizzi e-mail dei Comitati Provinciali dei CONI e degli Uffici di Educazione 
fisica e sportiva  territoriali di pertinenza: 
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Per motivi organizzativi, è vincolante avere due corsi completi nello stesso plesso ;costituirà 
inoltre titolo preferenziale per la scuola: 

• Possedere strutture sportive al coperto ed attrezzature sportive adeguate; 
• La partecipazione di alunni disabili; 
• L’ubicazione del plesso scolastico in area a rischio; 
• Essere stata sede di svolgimento di iniziative motorie e sportive nell’ultimo quinquennio. 

 
RECLUTAMENTO DELLE RISORSE UMANE A SOSTEGNO DEL PRO GETTO 

 
Le risorse umane da impiegare nel Progetto sono costituite dagli esperti da reclutare 

mediante procedura selettiva e dai supervisori. 
Gli esperti dovranno possedere i requisiti che di seguito si richiamano nell’ordine: 

a) docenti già destinatari di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche nell’anno 
scolastico 2010/2011 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 e 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. 
d) possedere buone competenze trasversali in materia informatica.  

Gli esperti stipuleranno contratti individuali di prestazione d’opera con i Presidenti dei 
Comitati Provinciali del CONI. 

Il contratto di prestazione d’opera prevederà 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. 

 Coloro che aspirano a partecipare all’esperienza dovranno produrre al Direttore Generale 
dell’USR Sicilia - Ufficio del Coordinatore Regionale di Educazione Fisica e sportiva della Sicilia 
entro e non oltre il 16 gennaio 2012, l’istanza di cui all’allegato “Modello C”  (Richiesta 
partecipazione al progetto alfabetizzazione motoria a. s. 2011/2012), che dovrà essere compilato 
esclusivamente utilizzando il programma di videoscrittura Microsoft Word  ed inviato a mezzo 
e-mail all’Ufficio Educazione fisica e sportiva dell’USR Sicilia all’indirizzo 
giovanni.caramazza.pa@istruzione.it e per conoscenza agli all’indirizzi e-mail dei Comitati 
Provinciali del CONI e degli Uffici Educazione fisica e sportiva territoriali di pertinenza. 

Per quanto riguarda i supervisori, cui è demandato il compito di assistenza scientifica e 
formativa degli esperti, il Comitato Paritetico Nazionale ha deciso di lasciare inalterato il numero 
già esistente 

Il termine per l’acquisizione delle istanze degli esperti interessati, è fissato al 16 gennaio 2012, 
l’individuazione dei destinatari delle nomine sarà effettuata entro il 20 gennaio 2012. Il periodo 
successivo a tale data ed antecedente l’avvio delle attività (30 gennaio 2012) sarà destinato 
all’organizzazione delle iniziative di formazione. 

I plessi già coinvolti nel Progetto pilota (provincia di Messina) e quelli attivati nell’anno 
scolastico 2010/2011 potranno iniziare le attività anche nel periodo che va dal 16 al 30 gennaio 
2012 in coincidenza con l’ultimazione della definizione dei contratti di conferma degli esperti che 
proseguono nell’esperienza già intrapresa. 
 
 
                 f.to Il Direttore Generale 

        Dott.ssa Maria Luisa Altomonte 


