Prot. n. 15378

Roma, 19 ottobre 2005
Alle Federazioni Sportive Nazionali
Alle Discipline Sportive Associate
Agli Enti di Promozione Sportiva
Alle Associazioni Benemerite
Ai Comitati Regionali Coni
Ai Comitati Provinciali Coni
LORO SEDI

Oggetto: Direttiva MIUR n. 90 dell’1.12.2003: “Accreditamento del CONI
quale Ente di Formazione per il personale docente della scuola”.
Procedure per il riconoscimento di corsi a carattere nazionale e
territoriale.
Abbiamo il piacere di comunicare che con nota ministeriale prot. n. 1362 del 21
luglio 2005 il Comitato Olimpico Nazionale Italiano è stato riconosciuto dal
Ministero Istruzione Università e Ricerca quale Ente accreditato per la
formazione del personale docente della Scuola di ogni ordine e grado.
Tale accreditamento è garantito, per iniziative di livello nazionale e territoriale, al
Coni stesso ed alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive
Associate, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Associazioni Benemerite, che
non sono quindi più soggetti alle procedure previste all’art. 5 della direttiva 90
per ottenere l’autorizzazione ministeriale.
Infatti, attraverso l’accreditamento, il Coni acquisisce capacità di verifica dei
requisiti e potestà autorizzativa dei singoli progetti per conto del MIUR, che
invece mantiene la titolarità dell’attività di monitoraggio e controllo.
Per il rilascio delle autorizzazioni sarà da ora necessario presentare i progetti –
secondo quanto stabilito dalla direttiva stessa - all’Ufficio Promozione dello
Sport del Coni, c.a. Sandra Curcio. Nei progetti dovranno essere indicati:
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data e sede di svolgimento del corso.
tema;
destinatari, distinti per ordine e grado di scuola;
programma;
nominativo e qualifica del direttore responsabile;
nominativi dei relatori;
finalità, obiettivi e metodologia di lavoro;

A seguito del rilascio dell’autorizzazione, è compito della struttura richiedente di
informare dello svolgimento del corso l’Ufficio Scolastico Regionale Miur,
competente per territorio, incaricato del monitoraggio delle attività formative.
Per quanto concerne le iniziative di rilievo nazionale, i progetti devono essere
accompagnati dalla scheda allegata, opportunamente compilata, e raggiungere i
nostri uffici improrogabilmente entro le seguenti scadenze, affinché i corsi possano
essere autorizzati in tempo utile ad essere pubblicati sulle pagine dedicate del sito
Ministeriale (www.istruzione.it/docenti/formazione_docenti.shtml):
- entro e non oltre il 5 agosto 2005 per le iniziative riferite al periodo set-dic 2005
- entro e non oltre il 5 dicembre per le iniziative riferite al periodo gen-apr 2006
- entro e non oltre il 5 aprile per le iniziative riferite al periodo mag-ago 2006.
Alle Federazioni che abbiano già inviato il loro piano annuale si richiede di
compilare solo la scheda allegata.
Sandra Curcio è a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento (tel.
06/36856891, e-mail:promozione@coni.it)
L’occasione è gradita per inviare i nostri saluti più cordiali.

-

In allegato:
Direttiva n. 90/2003
accreditamento Coni
scheda per la presentazione dei progetti
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