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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali della Toscana
Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado paritarie della Toscana
e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana
e p.c. Ai referenti territoriali EFMS di ambito territoriale dell’USR per la Toscana
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana

Oggetto: Nota di Trasmissione Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto
livello anno scolastico 2021/2022. Decreto ministeriale 10 aprile 2018, n. 279.

Si trasmette, in allegato, il progetto nazionale didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello anno
scolastico 2021/2022 per la scuola secondaria di secondo grado, promosso dal Ministero dell’Istruzione
(MI). Le domande di adesione al Progetto per il corrente anno scolastico si potranno effettuare dal 28
settembre 2021 fino al 30 novembre 2021.
La procedura di adesione si articola nelle seguenti fasi e operazioni:
1. acquisire agli atti dell'Istituzione scolastica la documentazione attestante il possesso da parte dello
Studente di uno o più requisiti sportivi contenuti nell’Allegato 1 alla presente nota e rilasciata dagli
Organismi Sportivi competenti con riferimento a ciascuna casistica;
2. accedere alla piattaforma dedicata raggiungibile al seguente link https://studentiatleti.indire.it/
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;
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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 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 rappresenta, in ultimo, che, ogni chiarimento o approfondimento ritenuto utile potrà essere rivolto
al seguente indirizzo di posta elettronica:
sperimentazionestudentiatleti@istruzione.it.
Restando a disposizione per ogni chiarimento si porgono cordiali saluti

IL DIRIGENTE
Roberto CURTOLO
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Allegato: Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello nota MI prot.2095 del 27.09.2021
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