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e,p.c.  AL MIUR 

Direzione Generale - Ufficio V  Roma 

                               Loro sedi 
 
 
 

OGGETTO: Progetto nazionale M.I.U.R.- C.O.N.I.- P.C.M. 2011/2012. 
        “Alfabetizzazione motoria scuola primaria” -Adempimenti attuativi  

 

A seguito della C.M. prot. n. 0009544 del 30.12.2011, “Alfabetizzazione Motoria nella scuola primaria”, la 
Commissione paritetica M.I.U.R.-C.O.N.I.-C.I.P., riunitasi in data 09.01.2012, presso lo scrivente Ufficio, ha precisato: 

 

- si conferma la continuità progettuale nelle istituzioni scolastiche interessate dall’esperienza dell’alfabetizzazione motoria nel 
precedente anno scolastico;  

 
 

- si conferma la continuità ai docenti esperti ed i supervisori (restano valide le domande presentate per l’a.s. 2010/2011), 
fatta salva ogni eventuale sostituzione per rinuncia o per qualsiasi altro motivo che non consenta la riconferma degli 
interessati; 

 
 

- l’estensione del progetto a nuovi plessi per Provincia: Bari n. 2-BAT n. 2-Brindisi n. 2-Taranto n. 1-Lecce n. 2; 
 
 

- il numero di risorse umane da impiegare nel progetto: n. 9 Esperti; 
 
 

- gli esperti (n. 9 diplomati ISEF o Laureati in Scienze Motorie), dovranno presentare il modulo di domanda direttamente alle 
Scuole destinatarie dell’estensione del progetto. Il Dirigente scolastico, mediante propria Commissione, dovrà selezionare gli 
aspiranti nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti; 

 
 

- gli esperti dovranno trasmettere la scheda di domanda, esclusivamente via e-mail, entro le ore 12.00 del 17.01.2012, alle 
Direzioni Didattiche presso le quali si richiede di svolgere l’esperienza;  

 
 

- gli esperti che verranno individuati dalle singole scuole per ricoprire l’incarico dovranno obbligatoriamente partecipare alle  
iniziative di formazione che verranno programmate dal C.O.N.I.; 

 

- agli esperti assegnati alle scuole, prima dell’inizio delle lezioni, verrà stipulato un contratto d’opera dai Presidenti dei  
Comitati provinciali del C.O.N.I.; 

 

- le Direzioni Didattiche sotto elencate dovranno trasmettere, entro il 20.01.2012, la scheda relativa all’esperto selezionato, 
al seguente indirizzo di posta elettronica: MIUR Puglia - marino.pellico.ba@istruzione.it.  

         
               In allegato: C.M. n. 9544 del 30.12.2011, “Alfabetizzazione Motoria nella scuola primaria. Scheda esperto. 
               

 
                            IL DIRIGENTE 
                  f.to  Anna Cammalleri 
 

Responsabile del procedimento: Coordinatore regionale prof. Marino PELLICO    tel. 080/5477204  -   Fax  080/5477243 
                                                                Via S. Castromediano n. 123 – 70125 BARI; Sito WEB: www.puglia.istruzione.it 

La Commissione Paritetica, considerati i tempi brevi, ha ritenuto di individuare delle Scuole che hanno 
svolto con continuità attività per i Giochi Sportivi Studenteschi a livello provinciale. 

Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di BARI/BAT 

          N° Città Istituzione Telefono Posta elettronica 

1 TRANI C.D. “Mons. Petronelli” 088/3583677 baee17300c@istruzione.it 

2 NOICATTARO C.D. “A. Gramsci” 080/4782237 baee14300l@istruzione.it 

3 TRIGGIANO C.D. “S.G. Bosco” 080/4684052  baee17700q@istruzione.it 

4 ANDRIA C.D.  “Rosmini” 088/3246450  baee05600t@istruzione.it 

Ufficio VIII - Ambito Territoriale per la Provincia di BRINDISI 

5 BRINDISI IV C. “Collodi” 0831/524004   bree01000e@istruzione.it 

6 BRINDISI VII C. “Rodari” 0831/581509   bree00700p@istruzione.it 

Ufficio X - Ambito Territoriale per la Provincia di LECCE 

7 NOVOLI Istituto Comprensivo  0832/712132 leic84200l@istruzione.it 

8 CORIGLIANO D’OTRANTO  Istituto Compr.           0836/329036 leic81900g@istruzione.it 

Ufficio XI - Ambito Territoriale per la Provincia di TARANTO 

9 MOTTOLA C.D. “Dante Alighieri” 099/8861398 taee07200c@istruzione.it 


