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        OGGETTO: Sperimentazione didattica studente – atleta di alto livello (D.M. 279            

                         10/04/2018)   a.s. 2020/2021 

 
Il D.M. 279 del 10/04/2018, emanato in attuazione dell’art.1, comma 7 lettera g) della Legge n.107/2015, 
fornisce anche quest’anno la possibilità alle istituzioni scolastiche interessate, di prendere parte alla 
sperimentazione del “Progetto didattico Studente atleta di alto livello” . 
 
L’avvio del progetto per la corrente annualità ha richiesto il progressivo adeguamento delle disposizioni da 
emanare rispetto all’evolversi della situazione epidemiologica in atto nel Paese ed alle conseguenti 
condizioni e prospettive di effettiva realizzabilità delle attività connesse al Progetto.   

Nella prospettiva futura, il complesso delle relative attività dovrà essere pianificato e gestito 
nell’osservanza delle disposizioni governative e di altre competenti autorità in materia di contenimento del 
rischio epidemiologico in corso nel Paese (da ultimo, il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 contenente le nuove 
misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e le conseguenti misure attuative). 
 
C’è da osservare che la disciplina prevista dall’articolo 3 del richiamato decreto ministeriale n. 279 del 
2018, prevede per lo Studente-atleta ammesso al Progetto sperimentale in esame, la possibilità di fruire 
on-line fino al venticinque per cento del monte ore annuale personalizzato. 
La finalità del progetto è quella di permettere a Studentesse e Studenti impegnati in attività sportive di 
rilievo nazionale, di conciliare il percorso scolastico con quello agonistico attraverso la formulazione di un 

Progetto Formativo Personalizzato (PFP). 
   

Tale Progetto Formativo Personalizzato (PFP) deve essere redatto e approvato dal Consiglio di classe, in 
ottemperanza ai requisiti specificati nel D.M. 279/2018. Lo stesso Consiglio di classe individua 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.  
  

Possono far richiesta di adesione alla sperimentazione gli studenti-atleti in possesso di uno dei seguenti 
requisiti:   
  

1. Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili. L’attestazione 
sarà rilasciata esclusivamente dalle Federazioni Sportive o Discipline Sportive Associate di riferimento, 
riconosciute da CONI e CIP.   
   

2. Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici, Paralimpici e Giovanili (estivi ed 
invernali). L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalle Federazioni Sportive o Discipline Sportive 
Associate di riferimento, riconosciute da CONI e CIP.  
   

3. Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva 
Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate di riferimento (per il nuoto “Atleti di interesse 
Nazionale” di fascia A). L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalle Federazioni Sportive o 
Discipline Sportive Associate di riferimento, riconosciute da CONI e CIP.   
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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 (per la corrente annualità, ove non sia stato possibile svolgere le 
competizioni, si fa riferimento all’ultima classifica di categoria disponibile). L’attestazione sarà 
rilasciata esclusivamente dalle Federazioni Sportive o Discipline Sportive Associate di riferimento (o 
relativi Comitati regionali dalle stesse delegati, riconosciute da CONI e CIP).   
   

5. Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 
91/1981, atleti che partecipano ai seguenti campionati nazionali:   

• Calcio maschile serie A, B e C; Primavera; Campionato Nazionale Sperimentale Under 18 Serie A e 
B; Campionati Nazionali Under 17, Under 16, Under 15Serie A, B, C. 
• Pallacanestro serie A maschile.   

L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalle Federazioni Sportive o Discipline Sportive Associate di 
riferimento (o relativi Comitati regionali dalle stesse delegati, riconosciute da CONI e CIP). 
  

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.  

• Calcio femminile serie A e B; Campionati Nazionali Primavera, Under 17 e Under 15; 
• Pallavolo serie A1, A2, A3, B, C maschile e serie A1, A2, B1, B2, C femminile; Campionati 

giovanili di categoria (atleti che nell’ultima stagione agonistica utile rispetto a quella richiesta 
abbiano partecipato con la propria squadra ad una Finale Nazionale); 

• Pallacanestro Serie A2 e B maschile; Serie A1 e A2 femminile; Campionati maschili Eccellenza 
Under 20, Under 18, Under 16, Under 15 (per le Regioni in cui sono previsti); Campionati 
maschili Elite Under 20, Under 18, Under 16, Under 15, per le Regioni dove non è prevista la 
categoria Eccellenza; Campionati femminili Elite Under 20, Under 18, Under 16, per le Regioni 
dove sono organizzati; 

• Rugby Serie A e Eccellenza; 
• Pallanuoto serie A1 e A2. 

L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalle Federazioni Sportive o Discipline Sportive Associate di 
riferimento (o relativi Comitati regionali dalle stesse delegati, riconosciute da CONI e CIP). 

  
Gli studenti-atleti in possesso dei suddetti requisiti che vogliano avvalersi di tale opportunità, dovranno 
inviare via mail (in formato PDF) all’indirizzo studente.atleta@iismajorana.edu.it , entro le ore 12.00 del 
25/11/2020 la seguente documentazione:   

- la richiesta di adesione alla “Sperimentazione studente-atleta di alto livello DM 279 del 
10/04/2018” compilando il modello allegato alla presente circolare;  

- l’attestazione del possesso dei requisiti richiesti rilasciata dalla Federazione sportiva o dalle 
Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento.    

  
Non saranno accettate le richieste pervenute oltre i termini di presentazione stabiliti o non corredate 
della documentazione richiesta.   
   

Le domande pervenute saranno inoltrate dall’Istituto Scolastico per l’approvazione della Commissione 
Ministeriale di cui all’art.5 del D.M. n.279/2018, composta da rappresentanti del MIUR, del CONI e del CIP 
ed istituita con D.D.G. per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione n.1074 del 12.7.2018.   
  

L’Istituto, in caso di accoglimento della richiesta di partecipazione al percorso di sperimentazione, 
provvederà a darne comunicazione alle famiglie e agli studenti interessati.   
   

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il referente dell’attività, Prof. Giuseppe BOFFI al seguente 

indirizzo mail: giuseppe.boffi@iismajorana.edu.it  

 

                 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Alberta LIUZZO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Modello di richiesta di adesione  
Sperimentazione studente-atleta di alto livello D.M. 279 a.s. 2020-2021 

 

 

   Dati anagrafici studente-atleta  
Cognome e nome allievo: .......................................................................................................  

nato a ............................ il .................................residente a...................................................  

in via/piazza...........................................................................................CAP..............................  

  

Descrizione sintetica dello studente-atleta   

Indirizzo di studio: .................................................................. classe ...................... sez. ............. 

Disciplina sportiva praticata: ........................................................................................................  

Società sportiva di appartenenza…………………………………………………………………  
Indicazione tipologia di atleta di alto livello secondo il possesso dei requisiti 1/2/3/4/5/6 indicati 

nella circolare, in base all'attestazione acquisita, da parte della Federazione sportiva, delle 

Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento  

.....................................................................................................................................  

  

Referente di progetto esterno (tutor sportivo) (individuato dalla Federazione sportiva o dalle 

Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento)  

   Nome e cognome: ...................................................................  

   Mail: .........................................................................................  

Tel. (facoltativo)……………………………………………………   

Si allega attestazione della Federazione sportiva o delle Discipline Sportive Associate o Lega 

professionistica di riferimento.  

N.B.  È necessario compilare tutte le voci.    

  

Lì........................................      Firma della famiglia/delegato studente se maggiorenne   

                      


