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____________________________________________________ 

 

COSTITUZIONE DELL’ ORGANISMO PROVINCIALE  

PER LO SPORT A SCUOLA – A.S. 2021-2022 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la nota AOODGSIP prot. N. 2056 del 22-09-2021, avente per oggetto ‘Progetto 
Nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria anno scolastico 2021/2022’, 
nella quale si definisce la composizione dell’Organismo Provinciale per lo Sport 
a Scuola (OPSS) 

 

Visto il Dispositivo AOODRSI prot. N. 28972 del 15-10-2021 con cui il Direttore 
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia costituisce l’Organismo 
Regionale per lo Sport a Scuola (ORSS) 

 

Vista la nota AOODRSI prot. N. 30690 del 29-10-2021 in cui l’ORSS invita alla 
costituzione degli Organismi provinciali per lo Sport a Scuola (OPSS) 

 

Considerato  che le fasi propedeutiche alla realizzazione delle attività del suddetto progetto, 
dei Campionati Studenteschi e di altri Progetti Nazionali prevedono la 
costituzione di organismi di governance dello sport scolastico territoriale 
denominati “Organismi Regionali per lo sport a scuola” e “Organismi Provinciali 
per lo sport a scuola” con il compito di coordinare gli interventi relativi a tutti gli 
ordini e gradi di scuola 

 

DISPONE 
 

Art. 1 
L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola (OPSS) per la provincia di Messina è 
costituito, per l’anno scolastico 2021/2022, come segue:  
 
Dott.ssa Ornella Riccio Dirigente dell’Ufficio VIII A.T. di Messina (o suo delegato) 

Prof.ssa Vincenza Collorà Docente referente territoriale di Educazione Fisica e 
sportiva dell’Ufficio VIII A.T. di Messina  

Dott. Alfredo Cannavò Referente per la scuola della struttura territoriale “Sport e 
Salute” di Messina 

Prof. Francesco Giorgio Referente territoriale del C.I.P. di Messina. 
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Art. 2 
Come stabilito nel dispositivo AOODRSI prot. N. 28972 del 15-10-2021, all’Organismo 
Provinciale per lo Sport a Scuola sono attribuite le seguenti competenze: 

- Realizzazione del Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria 
anno scolastico 2021/2022; 
 

- Pianificazione e realizzazione delle azioni regionali per lo sviluppo dello sport 
scolastico, nel rispetto delle indicazioni dell’Organismo Nazionale e Regionale 
dello Sport a scuola; 

 

- Pianificazione di collaborazioni ed eventuale sottoscrizione di accordi e 
protocolli con Enti Locali e Federazioni Sportive e Paralimpiche, finalizzati alla 
realizzazione delle indicazioni dell’Organismo Nazionale e Regionale. 

 

Art. 3 
Come indicato nella nota AOODRSI prot. N. 30690 del 29-10-2021, l’Organismo 
Provinciale per lo Sport a Scuola è delegato a svolgere i seguenti adempimenti: 

- Coordinare le operazioni di abbinamento dei Tutor alle Istituzioni scolastiche 

statali e paritarie nel rispetto degli elenchi graduati definitivi dei candidati (già 

pubblicati sul sito dell’U.S.R. Sicilia) e verificare le incompatibilità previste 

dall’avviso pubblico. Tali procedure dovranno avvenire in presenza degli stessi 

candidati e possibilmente dei Dirigenti Scolastici delle scuole aderenti o dei loro 

rispettivi delegati;  
 

- Individuare una sede idonea ad ospitare le operazioni di abbinamento 

Tutor/Istituzioni Scolastiche che avranno luogo il 9 novembre per le province di 

Caltanissetta e Trapani ed il giorno 10 novembre p.v. tutte le altre province;  
 

 

- Pubblicare gli abbinamenti Tutor/Istituzioni scolastiche il 12 novembre 2021 sui 

siti degli Ambiti Territoriali;  
 

- Coordinare la stipula dei contratti tra Sport e Salute e Tutor prevedendo la firma 

dei contratti da parte dei tutor ed il relativo caricamento in piattaforma entro 

il 17 novembre 2021, in modo da dare, al Direttore Generale di Sport e Salute, 

la possibilità di firmarli digitalmente entro il 19 novembre 2021;  
 

- Coordinare, a livello Territoriale, tutte le iniziative in ambito motorio e sportivo 

(Campionati Studenteschi, ecc.) promosse dal Ministero dell’Istruzione e 

dall’U.S.R. Sicilia.  

 

 

Art. 4 

Nelle more dell’emanazione della nota ministeriale relativa al Progetto nazionale 
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“Campionati Studenteschi a.s. 2021/22”, l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola 

ne curerà gli adempimenti e le procedure per l’attuazione nelle varie fasi. 

 

Art. 5 

L’organismo in relazione alle singole tematiche può attivare un Gruppo Tecnico 

Operativo di lavoro costituito da professionalità esperte esterne relative a ciascun 

ordine di scuola. Al Gruppo Tecnico Operativo sono affidati compiti propositivi, 

operativi e di analisi di eventuali complessità in relazione ai compiti dell’Organismo 

Provinciale per lo Sport a Scuola.  

Il Gruppo Tecnico Operativo potrà essere integrato da rappresentanti delle Federazioni 

Sportive di volta in volta interessate alle attività progettuali. Il Gruppo Tecnico 

Operativo potrà essere convocato, anche per gruppi di lavoro, dal Referente 

provinciale per l’Educazione Fisica e Sportiva Prof.ssa Vincenza Collorà. 

 

Art. 6 

In relazione alle scadenze previste dalle suddette note l’Organismo Provinciale per lo 
Sport a scuola si riunirà ogni qualvolta sarà necessario per espletare tutti i compiti per 
i quali è istituito. 

 

 

La Dirigente dell’Ufficio VIII 

   Ambito Territoriale di Messina  

                   Ornella RICCIO    

 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

        dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 

 

 

All’Ufficio Scolastico Regione per la Sicilia - Direzione Generale  

Al Coordinatore Regionale di Educazione Fisica e sportiva 

Al Dirigente dell'Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina  

Al Docente referente territoriale di Educazione fisica e sportiva di Messina 

Al Referente per la scuola della struttura territoriale “Sport e Salute” di Messina 

Al Referente territoriale del C.I.P. di Messina 

Al Sito web Istituzionale dell'Ufficio VIII A.T. di Messina 
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