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Progetto " PIU ' SPORT @ SCUOLA" pe r l'in ce nti vaz ione dell'attività motori a e de lla pratica sport iva ne ll e
scuol e. An no scolastico 201212013.

Ai S ignori D IRI GENT I

degli Istituti Comprensivi e Circoli Didattici
pubblici e parita ri de l Veneto
LORO SEDI

Si co munica che la G iunta Regionale, con delibera zione n. 148 8 del 3 1/07/201 2, ha approvato il bando e la modu listi ca
re lativi al progetto " PIU' SPORT @ SCUOLA" finali zzato all ' ince ntiva z ione de ll ' atti vi tà motoria e de ll a pratica sportiva
ne ll e sc uo le pcr l'a nno scolas ti co 20 12/20 13.
Co me ne lla precede nte, anche in questa 9" edi z ione, il progetto sarà ri vo lto esc lusivamente a ll e sc uol e primari e e ve rterà
sulla prese nza di un docente, refe rente di edu cazio ne moto ri a, fi sica e sportiva, qual e promoto re de ll e attività sportive e
motorie.
L' intervento regiona le consisterà ne l riconoscimento di un monte ore, comunque non s uperi o re a n. 40, da defi nirsi in
fase d i riparto in re lazione a l num ero de ll e ri chi este che pe rve rranno, per un contr ib uto orario ol11nico mprensivo pari a
eu ro 26,00, al lordo deg li oner i di legge.
Le ist itu zioni scolastiche stata li e paritari e so no inv itate, qualora inte ressate, a far perven ire la scheda di ades ione,
debitamente compilata e sottosc ritta, entro il termine perentorio ed imp rorogabile de l 24 sette mbre 2012, pcna
l'esclusio ne, tra mite ulla delle seguenti moda lità:
•

•
•

a mezzo del se rvi zio postal e, mediante racco mandata co n avv iso di ricevimento, indiri zzata escl usiva mente a
Regionc del Veneto - Direzione Lavori Pubblici - Se rvizio S port - Pa lazzo Sccriman - C anlluregio 168 
30121 Venezia;
tramite prese ntaz ione a mano presso i sop ra ind icat i uffi ci reg ionali ;
tram ite fax esc lusivamente al 11 . 04 1-27926 [O.

Ne ll ' inv iare a tutte le istitu zioni scolasti c he in indiri zzo il modulo di ades ione, di spo nibi le anch e nel sito intern et de lla
Reg ione de l Veneto e de ll a Direzione Gene ra le dell'Ufficio Scolasti co Reg ional e per il Veneto , si auspica che l' ini ziati va
possa trovare il mass imo co nse nso e diffu sione.
Con i mig li ori sa lut i.
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Allegato: bando e modulistica.
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