Prot. n. 16439

Roma, 9 novembre 2005
Ai Comitati Regionali Coni
p.c.

Ai Comitati Provinciali Coni
Alle Federazioni Sportive Nazionali
Alle Discipline Sportive Associate
Agli Enti di Promozione Sportiva
Alle Associazioni Benemerite
LORO SEDI

Oggetto: Direttiva MIUR n. 90 dell’1.12.2003: “Accreditamento del CONI
quale Ente di Formazione per il personale docente della scuola”.
Riconoscimento corsi di formazione a carattere territoriale.

Con riferimento alla nostra precedente nota Prot. n. 15378 del 19/10/05, e con
particolare riguardo alle iniziative in ambito locale desideriamo dare delle
chiarificazioni in merito a ciò che dovrà avvenire in ambito territoriale. In base,
infatti, alle competenze riconosciute al CONI, questo Ufficio trasferisce ai
Comitati Regionali la capacità di verifica dei requisiti e la prerogativa di
autorizzare i singoli progetti.
l Comitati Regionali Coni, in virtù della propria competenza istituzionale sul
territorio, avvalendosi della professionalità dei docenti delle Scuole Regionali di
Sport, sono chiamati ad autorizzare i corsi proposti nell’ambito della Direttiva in
oggetto, organizzati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline
Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, dalle Associazioni
Benemerite, riconosciuti dal CONI, e dai Comitati stessi, sia a livello provinciale
sia regionale.
Il Comitato dovrà entrare in contatto preventivamente con l’Ufficio Scolastico
Regionale (USR) del MIUR per conoscere eventuali disposizioni in materia
dettate dall’Ufficio stesso, nell’ambito dell’autonomia delle strutture territoriali e
per un opportuno coinvolgimento del Coordinatore di Educazione Fisica.
L’U.S.R. mantiene comunque la titolarità dell’attività di monitoraggio e controllo
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per il quale sarà cura del Comitato stesso comunicare all’USR i corsi autorizzati
con congruo anticipo al fine anche di un eventuale inserimento sul suo sito web.
Così come previsto per la presentazione di progetti nazionali, anche a livello
territoriale i progetti dovranno essere presentati conformemente a quanto
stabilito dalla direttiva stessa.
Nei progetti dovranno pertanto essere indicati:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

data e sede di svolgimento del corso.
tema;
destinatari, distinti per ordine e grado di scuola;
programma;
nominativo e qualifica del direttore responsabile;
nominativi e qualifiche dei relatori;
finalità, obiettivi e metodologia di lavoro;

Al fine di facilitare il compito di valutazione, si allega una scheda contenente gli
elementi più rilevanti, che dovrà essere compilata per ogni singola
organizzazione sportiva che richieda l’autorizzazione dei corsi. Copia di tale
scheda dovrà essere restituita, compilata, a questo ufficio al fine di consentire la
conoscenza e il coordinamento di tutte le attività delegate sul territorio.
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:
- scheda per la valutazione dei progetti
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