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Il Dirigente: Dott.ssa Gabriella Scaturro

Brindisi, Fa fede la data in protocollo

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 Regionale per lo Sport a Scuola
rispetto alla realizzazione operativa del progetto stesso;

CONSTATATO che nella citata nota, l’organismo provinciale per lo Sport a Scuola è composto da;
il Dirigente dell’Ambito Territoriale Provinciale (o un suo delegato); il docente
referente territoriale di educazione fisica e sportiva dell’Ufficio scolastico regionale
di pertinenza; il referente per la scuola della struttura territoriale Sport e salute; il
referente territoriale del CIP.
VISTO

Il decreto dell’USR per la Puglia prot. n.0031484. del 05-10-2021 di costituzione
dell’Organismo Regionale dello Sport a Scuola per l’a.s. 2021/2022

DECRETA
Art. 1 l’istituzione dell’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola (OPSS ) così composto:

Dirigente Ufficio IV per I’U.S.R. Puglia
Docente referente territoriale di educazione fisica e sportiva dell’UST
di Brindisi
Referente Scuola per la struttura territoriale di Sport e Salute
Referente territoriale del CIP

Dott.ssa Gabriella Scaturro
Prof. Vito Attorre
Alfredo Grieco
Vito Sasanelli

Art. 2 Per la realizzazione delle attività come indicate già 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 Attiva 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 nelle varie fasi.
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AMBITO PROGETTUALE:

Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica ed allo sport

Prof Attorre Vito
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