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Unità Operativa n. 1  Area 1   

Ufficio Segreteria del Dirigente  

           

  

 
LA DIRIGENTE 

 
VISTA la nota MIUR n.4834 del 31/10/2019 relativa al Progetto Nazionale "Sport di Classe A.S. 

2019/2020"; 
 
VISTA la nota MIUR n. 5174  del 21 Novembre 2019  relativa al Progetto nazionale "Attività di 

avviamento alla pratica sportiva - Campionati Studenteschi a.s. 2019/2020”; 
 
VISTO il Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi a.s. 2019/2020; 
 
CONSIDERATO che la fase propedeutica alla realizzazione delle attività, ivi comprese quelle relative 

all’avviamento alla pratica sportiva - Campionati Studenteschi ed altri Progetti Nazionali, prevede 

l’istituzione degli Organismi Territoriali per lo Sport a Scuola (Regionale e Provinciali); 

 
DISPONE 

 
Per le finalità di cui in premessa è costituito l'Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola dell' Ambito 

Territoriale di Ragusa composto da: 

 

Dott.ssa Viviana 

Dirigente dell’ Ufficio IX - Ambito Territoriale di  Ragusa con funzione di 

Presidente 

Assenza  

Prof.ssa Docente referente di Educazione Fisica e sportiva Ambito Territoriale 

Marialuisa Suizzo di Ragusa 

Dott.Lorenzo Cavallo Referente  territoriale  per la scuola di Sport e Salute  S.p.A.  

   

Dott.ssa  Antonella Referente territoriale del CIP Ragusa 

Caramia   
 
Con le seguenti competenze: 
 
• pianificazione e realizzazione delle azioni regionali per lo sviluppo dello sport scolastico nel rispetto delle 

indicazioni dell’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola; 

 pianificazione di collaborazioni ed eventuale sottoscrizione di accordi e protocolli con Enti Locali e 

Federazioni Sportive e Paraolimpiche, finalizzati alla realizzazione delle indicazioni dell’Organismo 

Nazionale e Regionale  dell’Organismo Nazionale e Regionale; 
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• coordinamento dei Centri Sportivi Scolastici; 
 
• coordinamento delle attività sportive scolastiche nel territorio e supporto alle reti progettuali inerenti le 

seguenti tematiche trasversali: salute, benessere, stili di vita, sicurezza, ambiente, cittadinanza attiva e 

partecipata. 

Con successivo dispositivo, sarà costituita una Commissione Tecnica Territoriale per l'attività sportiva 

scolastica a.s.2019/2020 composta da Docenti di Educazione Fisica esperti nominati dall’Organismo 

provinciale per lo Sport a Scuola, al fine di collaborare con l’Ufficio di Educazione Fisica territoriale del 

MIUR  e con il coordinatore regionale di Educazione Fisica per l’organizzazione tecnica-operativa dei 

Campionati Studenteschi. 
 
Sarà altresì costituita una Commissione Disciplinare Sportiva composta da: 
 
• Docente Referente Territoriale di Educazione Fisica e Sportiva dell'USR Sicilia; 
 
• Un Rappresentante di Sport e   Salute S.p.A.  nominato dal Comitato Provinciale; 
 
• Un rappresentante della Federazione Sportiva interessata; 
 
Le Commissioni disciplinari avranno il compito di: 
 
• Esaminare i reclami concernenti eventuali posizioni irregolari di tutti i partecipanti ai Campionati 

Studenteschi, adottando sulla base dei rapporti dei giudici di gara eventuali ulteriori provvedimenti di 

disciplina sportiva per fatti accaduti durante la manifestazione; 
 
• Segnalare, per i provvedimenti del caso, alle autorità scolastiche competenti fatti e comportamenti contrari 

all' etica sportiva o comunque scorretti, verificati si nel corso della manifestazione; 
 
• Segnalare all'autorità scolastica competente i provvedimenti adottati. 
 

Le Commissioni disciplinari sono integrate da un rappresentante del CIP ove vi sia la presenza di alunni con 

disabilità. 
 
Si ricorda che per la partecipazione alle attività sopra specificate non è previsto alcun compenso. 

 

                                                      La Dirigente 

                                                       Viviana Assenza 
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