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COSTITUZIONE DELL’ORGANISMO PROVINCIALE 
PROGETTO NAZIONALE SPORT A SCUOLA a.s. 2019/20 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la nota ministeriale prot. n. 4834 del 31/10/2019 relativa al “Progetto Nazionale “Sport di Classe” 
per la scuola primaria anno scolastico 2019/20” che prevede la costituzione, definendone la 
composizione, di organismi di governance dello sport scolastico territoriale denominati 
“Organismi Regionali per lo sport a scuola” (ORSS) e “Organismi Provinciali per lo Sport a Scuola” 
(OPSS) con il compito di coordinare gli interventi relativi a tutti gli ordini e gradi di scuola; 

Visto il dispositivo Versari (nota n. 23191 del 12/11/2019) che dispone la costituzione, definendone la 
composizione e i compiti, dell’“Organismo Regionale per lo Sport a Scuola” (ORSS); 

Considerato che nella nota MIUR n. 4834 del 31/10/2019, l’Organismo territoriale viene costituito 
con Decreto dal Dirigente in ambito Territoriale così composto: 

- Dirigente dell’Ambito Territoriale Provinciale 
- Docente referente territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale di pertinenza 
- Referente per la scuola della struttura territoriale Sport e Salute SpA 
- Referente del CIP 

Acquisite in data 18 novembre 2019 le designazioni dei membri rappresentanti del CIP, di Sport e 
Salute SpA e del CONI per la scuola 

Considerata la necessità di procedere alla costituzione dell’Organismo Provinciale in attesa 
dell’emanazione delle disposizioni nazionali inerenti i Campionati Sportivi Studenteschi per 
l’anno scolastico 2019/20 

Considerata la necessità di fornire adeguato e qualificato supporto al Progetto della Scuola Primaria, 
di ottimizzare i tempi e le operazioni connesse e di armonizzare la azioni nonché gli aspetti 
esecutivi relativi all'espletamento del processo 

 

DISPONE 
 

art. 1 L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola relativo all’ambito territoriale di Modena a.s. 
2019-2020 è costituito come segue: 
Silvia Menabue Dirigente dell’ambito Territoriale di Modena – Presidente O.P.S.S. 
Valerio Campadelli   Docente referente territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale di Modena 
Orestina Zazzarini Referente per la scuola della struttura territoriale Sport e Salute SpA 
Felicia Lo Sapio Referente provinciale per la scuola del CIP 

 
art. 2 Per la realizzazione dei Campionati Studenteschi per la scuola secondaria, l’Organismo 
Provinciale per lo Sport a Scuola, così costituito, predisporrà i lavori di pianificazione e realizzazione 
delle azioni per lo sviluppo dello sport scolastico, secondo le indicazioni fornite dall’ORSS, definendo 
accordi o protocolli con Enti Locali e Organismi Sportivi del territorio finalizzati alla realizzazione delle 
iniziative progettuali nazionali dell’Organismo nazionale. 
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art. 3 Per la realizzazione del Progetto Nazionale Sport di Classe, destinato alla scuola primaria, 
l’Organismo Territoriale assumerà i compiti di  pubblicazione degli elenchi graduati dei candidati Tutor 
e verifica delle loro dichiarazioni, pubblicazione delle Istituzioni Scolastiche aderenti al progetto, 
coordinamento delle operazioni di abbinamento dei Tutor alle Istituzioni Scolastiche e seguente 
pubblicazione, coordinamento della stipula dei contratti e organizzazione degli incontri formativi. 
 
art.4 In seno all’Organismo Provinciale dello Sport a Scuola è costituito una Commissione Tecnica 
Operativa composta da Valerio Campadelli, Emanuela Altilia, Elisabetta Pasini, Orestina Zazzarini, Luigi 
Trotta ed Elisa Di Vita. 
Alla Commissione Tecnica sono affidati compiti operativi in relazione alle azioni dell’OPSS e lo stesso 
gruppo può essere convocato, anche per gruppi di lavoro, dal referente territoriale per il 
Coordinamento del servizio di Educazione Fisica e Sportiva dell’UST VIII provincia di Modena. 

 

art. 5 L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola è convocato dal Presidente dell’Organismo. 

 
 
 
 

Il Dirigente 

Silvia Menabue 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 

 
 

 
 

 

- Ai componenti dell’OPSS 

- All’Uff. 3 dell’USR-ER 

- Loro sedi 
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