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Circolare n. 30                                                                                                            Nuoro, 4 ottobre 2021 

 

Agli  Studenti 

Alle  Famiglie 

Ai  Docenti 

Alla  Commissione Sportiva 

Al Sito 

 

 

Oggetto: Progetto didattico “Studente-Atleta di Alto Livello”. 

 
 

Si informa, facendo seguito al D.M. n. 279 del 10.4.2018 e alla Nota Ministeriale n. 

2095 del 27.9.2021, che continua la sperimentazione del progetto in oggetto anche per l’anno 

scolastico 2021/22 e comunica che in data 10 ottobre 2021 scade il Bando del Ministero 

dell’Istruzione per partecipare all’edizione 2021/22 del Progetto FESR in oggetto. 

Le domande degli Studenti in possesso dei requisiti di partecipazione hanno per 

scadenza il 30 novembre 2021. 

Alla presente si allega la Nota Ministeriale e l’Allegato relativo ai requisiti di 

partecipazione. 

Si precisa che le fasi di adesione sono le seguenti: 

1. Acquisire agli atti dell’Istituzione Scolastica la documentazione attestante il 

possesso da parte dello Studente del requisito sportivo rilasciata dall’organismo 

sportivo competente. 

2. Accedere alla piattaforma dedicata https://studentiatleti.indire.it . 

3. Registrare l’Istituzione Scolastica e lo Studente allegando l’attestazione del 

possesso del requisito sportivo. 

4. Compilare, esclusivamente online, il Progetto Formativo Personalizzato (PFP) 

redatto dal Consiglio di Classe. 
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5. Acquisire agli atti dell’Istituzione Scolastica l’esito dell’esame della domanda, quale 

seguito dell’istruttoria condotta dall’Ufficio per le Politiche Sportive Scolastiche del 

Ministero dell’Istruzione, esito che il sistema genera attraverso l’invio di una email di 

validazione.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, 
comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 

 


