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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N.    34  DEL 11 ottobre 2019

AGLI ALUNNI
DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE

E (PER IL LORO TRAMITE) ALLE FAMIGLIE
AI COORDINATORI DELLE CLASSI IN INDIRIZZO

PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI ISTITUTO

OGGETTO: PCTO Percorsi per competenze trasversali e di orientamento (ex alternanza scuola lavoro)
in attività sportiva.

In riferimento all’oggetto si comunica quanto segue:
 aderiscono al Progetto Didattico Sperimentale studente-atleta di alto livello ai sensi del D.M. 279/2018, anno

scolastico 2019-2020,
1. rappresentanti  delle Nazionali  assolute e/o delle relative categorie giovanili.  L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla
Federazione Sportiva Nazionale di riferimento;
2. atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici, Paralimpici e Giovanili (estivi ed invernali). L’attestazione sarà rilasciata
esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento;
3.  studente riconosciuto quale “Atleta  di  Interesse Nazionale” dalla  Federazione Sportiva Nazionale o dalle Discipline Sportive
Associate di riferimento. L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento;
4. per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica nazionale per ogni categoria corrispondente agli anni di
iscrizione  alla  scuola  secondaria  di  secondo  grado,  all'inizio  dell'anno  scolastico  di  riferimento.  L’attestazione  sarà  rilasciata
esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento;
5. per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 91/1981, atleti che partecipano ai seguenti
campionati nazionali: - Calcio serie A, B e C; Primavera e Berretti serie A, B e C; Under 17, Under 16 e Under 15 serie A, B e C; -
Pallacanestro serie A1, A2, B; Under 20, Under 18, Under 16 e Under 15 Eccellenza. L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente
dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento;
6. per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai Campionati Nazionali di serie A, A1, A2 e B, inclusi i
Campionati di Eccellenza equiparabili alla Serie A; per la Pallavolo, atleti partecipanti ai campionati di Serie A1, A2 e B maschile e
A1, A2, B1 e B2 femminile. L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento.

Si comunica inoltre che la legge 107/2015, all’art. 1, comma 34, inserisce tra le strutture che possono ospitare
attività in PCTO “enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”. 

Per “enti di promozione sportiva” (EPS) si intendono le associazioni a livello nazionale, nonché le associazioni a
livello  regionale  non  riconosciute  già  a  livello  nazionale,  che  hanno  per  fine  istituzionale  la  promozione  e
l’organizzazione di attività motorio-sportive con finalità ricreative e formative e che svolgono le loro funzioni nel
rispetto  dei  principi,  delle  regole  e  delle  competenze del  Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano  (CONI),  delle
Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA) e nell’osservanza della normativa
sportiva antidoping del CONI-NADO (National AntiDoping Organization).
Lo statuto degli  enti  di  promozione sportiva  stabilisce l’assenza dei  fini  di  lucro  e garantisce l’osservanza del
principio di democrazia interna e pari opportunità. Tali enti, se rispettano determinati requisiti, possono richiedere il
riconoscimento da parte del CONI.
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Ad oggi, secondo quanto specificato nella Nota Ministeriale MIUR n. 3355 del 28 marzo 2017, rientrano negli Enti 
di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a livello nazionale, le seguenti associazioni:

 A.C.S.I. - Associazione Centri Sportivi Italiani;
 A.I.C.S. - Associazione Italiana Cultura Sport;
 A.S.I. - Associazioni Sportive Sociali Italiane;
 A.S.C. - Attività Sportive Confederate;
 C.N.S. Libertas - Centro Nazionale Sportivo Libertas;
 C.S.A.IN. - Centri Sportivi Aziendali Industriali;
 C.S.E.N. - Centro Sportivo Educativo Nazionale;
 C.S.I. - Centro Sportivo Italiano;
 C.U.S.I. - Centro Universitario Sportivo Italiano;
 E.N.D.A.S. - Ente Nazionale Democratico Di Azione Sociale;
 M.S.P. - Movimento Sportivo Popolare Italia;
 O.P.E.S. - Organizzazione Per l'Educazione allo Sport;
 P.G.S. - Polisportive Giovanili Salesiane;
 U.I.S.P. - Unione Italiana Sport Per Tutti;
 U.S. A.C.L.I. - Unione Sportiva A.C.L.I (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani).

Sebbene la norma faccia riferimento alle suddette organizzazioni, si ritiene - anche in base al richiamo generale agli “enti pubblici e

privati, ivi inclusi quelli del terzo settore” operato dall’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 - che le esperienze in
PCTO possano essere programmate presso enti, federazioni sportive, discipline associate, società o associazioni sportive riconosciute

dal CONI. Al riguardo, il requisito del riconoscimento garantisce l’esistenza di capacità organizzative e strutturali minime atte ad
assicurare un accettabile livello di qualità dei percorsi attivati.

Potrà inoltre essere riconosciuto un PCTO per le seguenti attività:

 attività di allenatore o aiuto allenatore in un contesto di formazione, apprendimento e tutoraggio certificati
da società sportiva regolarmente affiliata al CONI;

 corso di formazione per il percorso di arbitro o giudice di gara certificato dal settore arbitrale della federazio-
ne sportiva di competenza;

 corso di formazione per il conseguimento del titolo di assistente bagnante o di brevetti di salvamento certifi -
cati dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN) o da società sportiva regolarmente affiliata al CONI.

Per richiesta di ulteriori informazioni si prega di contattare il Referente PCTO Prof.ssa Giuliani Marta (giuliani@li -
ceorodolico.it).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa

ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93
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