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Circolare n. 42  del 20/09/2022 

 

Ai docenti coordinatori 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Alla segreteria didattica 

  

 

Oggetto: Progetto didattico sperimentale studente-atleta di alto livello - D.M. 10 aprile 2018, 

n. 279 

 

Si rende noto, coerentemente con quanto stabilito dal D.M. 10 aprile 2018, n. 279, in attuazione 

dell’art.1, comma 7, lettera g) della Legge n.107/2015, che anche per il corrente anno scolastico il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca intende implementare il sostegno ed il 

supporto alle scuole nella programmazione di azioni efficaci che permettano di promuovere 

concretamente il diritto allo studio e il successo formativo degli studenti impegnati in attività 

sportive agonistiche di alto livello.  

Ai fini della partecipazione, le Istituzioni scolastiche: 

1. acquisiscono agli atti della scuola la documentazione rilasciata da parte di uno degli enti indicati 

nell’ALLEGATO 1, attestante uno o più dei requisiti di partecipazione previsti dal progetto; 

2. accedono alla nuova piattaforma dedicata dalla pagina delle Politiche Sportive Scolastiche del 

sito di questo Ministero, sezione Progetto Studenti Atleti di Alto Livello, raggiungibile al seguente 

link https://studentiatleti.indire.it/ (le funzioni della piattaforma resteranno dal prossimo 15 

settembre e resterà attiva sino al 30 novembre 2022) salvo il verificarsi di particolari situazioni 

che impongano la maturazione dei requisiti per l’accesso al Progetto in un momento successivo a 

quello della scadenza fissata. Tali occorrenze dovranno essere segnalate all’Ufficio V di questa 

Direzione generale (tramite e-mail indirizzate a: sperimentazionestudentiatleti@istruzione.it) e 

saranno oggetto di valutazione anche nell’ambito della Commissione per la valutazione, il 

monitoraggio e il coordinamento del Progetto costituita in attuazione dell’articolo 5 del decreto 

ministeriale n. 279 del 2018;  

3. registrare l’Istituto scolastico e lo Studente atleta, secondo le indicazioni presenti nella sezione 

Documentazione della piattaforma, ove sono consultabili la Guida e le FAQ;  

4. allegare l’attestazione del possesso dei requisiti sportivi di cui al punto 1;  

5. compilare esclusivamente online il Progetto Formativo Personalizzato (PFP) redatto dal 

Consiglio di Classe (il format di riferimento è comunque disponibile nella sezione Documentazione 

solo al fine di visionare i dati necessari alla compilazione online);  

6. eseguire il download del PFP, firmarlo digitalmente a cura del Dirigente scolastico (dopo aver 

acquisito agli atti della scuola le firme di tutte le componenti) allegarlo e procedere all’invio a 

chiusura della procedura di adesione;  

7. acquisire agli atti dell’Istituzione scolastica l’esito dell’esame della domanda, quale seguito 

dell’istruttoria condotta dall’Ufficio per le Politiche sportive scolastiche di questa Direzione 

https://studentiatleti.indire.it/


generale, esito che il sistema genera attraverso l’invio di una e-mail di validazione ovvero di 

interlocuzione in caso di procedura da perfezionare. 

Si evidenzia che l’accesso al progetto prevede l’approvazione di un Progetto Formativo 

Personalizzato (PFP) da parte del Consiglio di classe, in ottemperanza ai requisiti specificati nel 

D.M. 279/2018. 

 

Il Consiglio di classe individuerà un docente referente di progetto (tutor scolastico) e un 

referente di progetto esterno (tutor sportivo) segnalato dal relativo organismo sportivo, dalla 

Federazione sportiva o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento. 

 

Per facilitare il ruolo del Tutor scolastico nell’acquisizione dei dati legati alla personalizzazione del 

PFP per ogni disciplina, è presente nella sezione Documentazione del predetto portale, quale 

strumento di lavoro, un foglio dati riepilogativo (denominato “Rubrica CdC”) per agevolare la 

condivisione delle informazioni sulle misure didattiche, nell’ambito del Consiglio di classe. 

 

Si invitano i docenti ad un’attenta lettura della Nota del MI in allegato. 

 

Gli studenti interessati potranno consegnare la documentazione (All. 2), debitamente compilata 

dall’Ente certificatore (società sportiva) che attesta il possesso di uno o più requisiti di ammissione 

al Progetto sperimentale Studente-Atleta (All. 3), presso la segreteria alunni, all’assistente 

amministrativo, Sig.ra Patrizia Quinto, nella sede di via Fabiani. 

 

Le Istituzioni scolastiche potranno inoltrare le richieste fino al giorno 30 novembre 2022. 

 

 

Allegati: 

1) Nota MIUR prot. n.2359  del 22-07-22 

2) Format Enti certificatori 

3) Requisiti di ammissione al Progetto a.s. 2022/23 

                                   

 

 

                                                                  Firmato 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 


