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SCHEDA DI PROGETTO

Denominazione progetto

P6 - NOI SPORT

Priorità RAV cui si riferisce
Traguardo di risultato del RAV
Obiettivo di processo del RAV
Altre priorità (eventuale)



valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
(obiettivo formativo (m) comma 7 della legge 107/2015)



incrementare la dotazione strutturale e favorire la
manutenzione degli impianti e della attrezzature sportive



Situazione su cui interviene

Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le
istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in
collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà
associative del territorio e del terzo settore, possono
promuovere, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività
educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da
svolgere presso gli edifici scolastici. (comma 22 della legge
107/2015)
L’analisi del sistema attuale di concessione, utilizzo e gestione delle
attrezzature sportive non favorisce l’incremento della pratica
sportiva e meno che meno il dialogo e l’integrazione tra i portatori
di interesse sul tema.
Il progetto tende a sviluppare l’interazione tra scuola e territorio
favorendo l’incremento di buone pratiche associative e
promuovendo sani stili di vita.
Si intende intervenire in particolare su quattro ambiti:
- l’incremento della pratica sportiva degli adolescenti over 14
nel tentativo di abbattere il bornaut
- la sinergia progettuale e organizzativa tra scuola ed
extrascuola
- il miglioramento dell’offerta formativa per le figure di
complemento all’attività’ sportiva ( giudici di gara, arbitri,
dirigenti, animatori )
- miglioramento quantitativo e qualitativo della dotazione di
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attrezzature per la pratica delle scienze motorie e delle
attività’ sportive
In tutti gli ambiti la proposta del progetto è innovativa e si
attendono risultati sia sul piano della quantità che della qualità
delle azioni da sviluppare
Attività previste

Risorse finanziarie necessarie

Risorse umane (ore) / area

Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

Stati di avanzamento

-

accordo di programma tra i soggetti in rete
acquisto e messa in opera di campi da gioco
organizzazione di attività sportive agonistiche e non anche
nei mesi di giugno e luglio in assenza di lezioni, in
particolare per le classi prime e seconde
- organizzazione di almeno un corso annuale per la
formazione di arbitri di pallavolo
- organizzazione di almeno un corso di formazione per
dirigenti e animatori sportivi ( classi terze, quarte e quinte )
Le risorse finanziarie necessarie saranno recuperate come segue:
- per le attrezzature a carico dei partner privati
- per i formatori a carico delle strutture provinciali e regionali
delle federazioni sportive nazionali
- per i tecnici e la manutenzione ordinaria dal contributo dei
fruitori
- per i piccoli attrezzi dall’istituzione per un impegno annuo di
€ 2500
Coordinamento da parte di docente della A029 a 0 ore
Partner esterni: A.S.D. POLISPORTIVA UISP’80 PUTIGNANO, FIPAV
BARI, A.P.S. LICEANDO, MA.LA.
- palestra coperta e scoperta
- spogliatoi e servizi
- numero degli interventi di qualificazione degli spazi e delle
attrezzature
- numero delle iniziative messe in cantiere
- numero dei partecipanti alle iniziative
- indici di gradimento delle iniziative proposte e realizzate
- numero degli interventi realizzati
A.S. 2016/17:
- creazione gruppo di progetto
- elaborazione e firma accordo di programma
- organizzazione e realizzazione di almeno due laboratori di
attività sportiva (con almeno 30 studenti/esse aderenti)
- formazione di almeno 10 nuove figure di complemento
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(arbitri / giudici ecc. )
- adeguamento strutture e attrezzature sportive
A.S. 2017/18:
- organizzazione e realizzazione di almeno due laboratori di
attività sportiva (incrementando il numero dei partecipanti)
- formazione di almeno 10 nuove figure di complemento
(arbitri / giudici ecc.)
- implemento del parco attrezzature
A.S. 2018/19:
- regimentazione delle azioni di progetto
Valori / situazione attesi

Programmazione e organizzazione delle attività sportive in funzione
di servizio alla comunità putignanese e dei comuni limitrofi,
eventualmente coinvolgendo anche le scuole secondarie di I grado

