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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici 
Scolastici Regionali 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado 
 

Al Dipartimento istruzione – Provincia Autonoma di 
Trento 
 

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano 
 

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca - 
Bolzano 
 

All’Intendente Scolastico per le Località Ladine - Bolzano 
 

Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle 
d’Aosta 
 

Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
 

Al Comitato Italiano Paralimpico 
 

A Sport e Salute S.p.A. 
 

Alle Federazioni e Organismi sportivi 
 

Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica e Sportiva 
 

LORO E-MAIL 
 

 
Oggetto:  Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello anno scolastico 2020/2021. 

Decreto ministeriale 10 aprile 2018, n. 279. Proroga termine per la presentazione della 
domanda e integrazione requisiti di adesione. 

 
Nel far seguito alla nota AOODGSIP prot. n. 2802 del 29 ottobre u.s., relativa all’avvio del 

Progetto Studente-Atleta di Alto livello, si fa presente che sono pervenute alla scrivente Direzione 
numerose segnalazioni da parte di Istituti scolastici impossibilitati a completare la procedura di iscrizione 
per difficoltà legate all’attuale contingenza e a problematiche oggettive legate all’acquisizione delle 
certificazioni da parte degli Organismi sportivi funzionali all’approvazione dei Progetti Formativi 
Personalizzati (PFP) per i propri Studenti-Atleti. 
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Pertanto, al fine di corrispondere a tali esigenze e permettere di concludere la procedura di 
adesione al Progetto, si ritiene opportuno prorogare al 15 gennaio p.v. la data di scadenza per la 
presentazione delle domande on-line tramite la piattaforma dedicata https://studentiatleti.indire.it/.  

 
Si segnala, inoltre, che la Commissione di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale n. 279 del 2018, 

ha accolto la richiesta pervenuta dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN) di integrazione dei requisiti sportivi 
contenuti nell’Allegato 1 alla citata nota di avvio del Progetto per l’annualità in corso. Pertanto, l’allegato 
alla presente nota sostituisce integralmente il precedente Allegato 1 e sarà pubblicato nella sezione del sito 
del Ministero consultabile al link: https://www.miur.gov.it/web/guest/anno-scolastico-2020-2021, oltre 
che nella piattaforma dedicata alla procedura di adesione al Progetto. 
 

Si ringrazia della collaborazione  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Antimo Ponticiello 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato : “Allegato 1- Requisiti sportivi” 

 
 
 

https://studentiatleti.indire.it/
https://www.miur.gov.it/web/guest/anno-scolastico-2020-2021
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Allegato 1 
 

Requisiti di ammissione al progetto Studente ‐ atleta di alto livello a.s. 2020‐2021 

 Requisiti Soggetti certificatori 

1. 

 

Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili. 

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). 

Federazioni Sportive o Discipline 
Sportive Associate di riferimento, 

riconosciute da CONI e CIP 

3. 
Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione 

Sportiva o dalla Disciplina Sportiva Associata di riferimento. 

Federazioni Sportive o Discipline 
Sportive Associate di riferimento, 

riconosciute da CONI e CIP 

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, secondo le classifiche Federali di riferimento. 
Per la corrente annualità, ove non sia stato possibile svolgere le competizioni, si fa 

riferimento all’ultima classifica di categoria disponibile. 

 

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. 

 Per il Calcio maschile: 

 Serie A, B e C; 
Primavera; 
Campionato Nazionale Sperimentale Under 18 Serie A e B; 
Campionati Nazionali Under 17, Under 16, Under 15 Serie A, B, C. 

 Per la Pallacanestro: 

 Serie A maschile. 

Federazioni Sportive, Discipline 
Sportive Associate o Leghe di 

riferimento (o relativi Comitati 
regionali dalle stesse delegati), 

riconosciute da CONI e CIP. 

6. 

 

Per gli sport non professionistici di squadra, Atleti che partecipano ai Campionati 
Nazionali di Serie A, A1, A2 e B, inclusi Campionati di Eccellenza equiparabili alla Serie A. 

 Per il Calcio femminile: 

 Serie A e B. 

 Campionati Nazionali Primavera, Under 17 e Under 15. 

 Per la 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 di richiesta abbiano partecipato con la propria squadra ad una 
Finale Nazionale. 

 Per la 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. 

 Per il Rugby: 

 Serie A e Eccellenza. 

 Per la Pallanuoto: 

 Serie A1, A2 e B maschile e femminile. 

 Campionati giovanili di categoria Under 20, Under 18, Under 16  e Under 14 (non 

essendo prevista categoria Under 15 e compatibilmente con l’età di riferimento). 

Federazioni Sportive, Discipline 
Sportive Associate o Leghe di 

riferimento (o relativi Comitati 
regionali dalle stesse delegati), 

riconosciute da CONI e CIP. 
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