
 
 

Promozione Progetto Nazionale per lo sport paralimpico a scuola. Anno 2022. 

 

Criteri e modalità per il riconoscimento di un contributo straordinario agli Istituti Scolastici 

finalizzato all’acquisto di attrezzature e materiale sportivo per la valorizzazione dell’attività sportiva 

in ambito scolastico 

 

In data 09 febbraio 2022 la Giunta Nazionale del CIP  
 
Tenuto conto che nell’ambito della missione istituzionale del CIP, la massima diffusione della 

cultura paralimpica e l’impulso alla pratica sportiva dei giovani con disabilità in 
età scolare è uno degli obiettivi prioritari e viene perseguito attraverso attività 
in collaborazione diretta con il MI, da un lato e attraverso l’incremento delle 
iniziative dedicate agli istituti scolastici, in attuazione di accordi quadro di 
collaborazione consentiti dalle autonomie scolastiche per l’ampliamento 
dell’offerta formativa, dall’altro; 

 
Considerato  che tra le iniziative volte a rendere concreti gli accordi quadro di collaborazione 

con le Scuole, a partire dall’anno scolastico 2019/2020, è stato inserito il 
Progetto Nazionale per lo Sport Paralimpico a Scuola, con l’obiettivo di favorire 
l’avvicinamento alla pratica sportiva degli studenti ed alunni con disabilità e di 
promuovere la conoscenza e riflessioni sui valori fondanti del paralimpismo. 
Attraverso un approccio inclusivo, vengono proposti ai ragazzi programmi di 
attività concordati fra gli Istituti scolastici ed il CIP per il tramite dei Comitati 
Regionali, da sviluppare in orario curricolare, nell’ambito della didattica 
d’Istituto ed inseriti nei Ptof dagli istituti interessati, rispetto ai quali il CIP 
interviene assumendo i costi per il coinvolgimento di tecnici e per l’eventuale 
acquisto di materiale da offrire in comodato per il progetto; 

 
Tenuto conto  che le restrizioni legate al perdurare dell’emergenza epidemiologica dovuta al 

Covid 19 continuano a condizionare fortemente l’organizzazione delle attività 
nelle scuole, imponendo sacrifici e l’adozione di misure impegnative per la 
comunità scolastica, ancor più forti quando le iniziative prevedono il 
coinvolgimento di soggetti esterni al mondo della scuola; 

 

Considerata quindi, l’importanza, a maggior ragione in questo particolare momento, di dare 
il massimo impulso all’azione congiunta CIP - Scuole, per stimolare, nonostante 
le difficoltà, la valorizzazione dello sport in ambito scolastico, per la sua valenza 
educativa, formativa e sociale; 

 

ha deliberato: 

- uno stanziamento di 500.000 euro sul bilancio di previsione 2022 per la valorizzazione delle 
attività sportive a scuola; 

-  



 
 
 

- di prevedere, a tale scopo, l’assegnazione di un contributo straordinario pari a € 5.000 in 
favore di quegli Istituti che, in attuazione degli accordi quadro di collaborazione sottoscritti 
con il CIP: 
 

a) sviluppino, nel corso del 2022, progetti di avvicinamento allo sport paralimpico 
e alla cultura paralimpica secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla 
Giunta per il Progetto Nazionale, con riferimento a ciascun anno scolastico 
ricompreso in detto periodo e che 
 

b) abbiano effettivamente svolto, in orario curricolare, almeno 15 ore di 
orientamento motorio e sportivo alle discipline paralimpiche e almeno 1 ora di 
approfondimento sui temi paralimpici attraverso il coinvolgimento di 
testimonial paralimpici nel periodo fino al 31.12.2022; 

 
ai fini del riconoscimento del contributo ciascun Dirigente scolastico dovrà, altresì, impegnarsi:  

• a svolgere, nell’a.s. 2022/2023, nelle modalità di cui al punto a), almeno 25 ore, in 
totale, di avvicinamento allo sport paralimpico e almeno 1 ora di approfondimento sui 
temi paralimpici;  

• a utilizzare l’intero contributo per l’acquisto di attrezzature e materiale sportivo ad uso 
della Scuola.  

 
Per ottenere il contributo il Dirigente scolastico interessato dovrà presentare richiesta al CIP – 
Ufficio Statuti, Regolamenti, Scuola e Convenzioni – a mezzo posta certificata (da pec a pec), 
all’indirizzo  protocollo@pec.comitatoparalimpico.it specificando nell’oggetto: contributo 
straordinario Scuole 2022 
Nell’istanza dovrà dichiarare di aver svolto, nei tempi indicati, le attività di cui ai precedenti punti 
a) e b) nonché di impegnarsi per la valorizzazione delle attività sportive nella scuola e, pertanto, a 
svolgere nell’a.s. 2022/2023 nelle modalità di cui al punto a) almeno 25 (venticinque) ore, in 
totale,  di avvicinamento allo sport paralimpico e almeno 1 ora di approfondimento sui temi 
paralimpici; a utilizzare l’intero contributo ricevuto esclusivamente per l’acquisto di attrezzature 
e materiale sportivo ad uso della Scuola;  
 

- fermo restando il possesso delle condizioni legittimanti, l’accoglimento delle istanze 
avverrà secondo l’ordine cronologico della ricezione della domanda. Saranno prese in 
considerazione richieste fino ad esaurimento del fondo stanziato. Le istanze presentate 
saranno sottoposte alla Giunta per la deliberazione sul contributo in due momenti distinti. 
Entro il mese di settembre, se ricevute entro il 30 giugno 2022; entro il mese di febbraio 
se ricevute entro il 31 gennaio 2023 e, comunque, relative alle attività concluse entro il 
31.12.2022; 

 
- sarà cura di ciascun Dirigente Scolastico comunicare l’avvenuto utilizzo del contributo per 

le finalità di cui in oggetto, inviando all’indirizzo  protocollo@pec.comitatoparalimpico.it  
un resoconto descrittivo degli acquisti effettuati con l’importo ricevuto dal CIP, unitamente 
ai relativi giustificativi di spesa.  Il mancato utilizzo del contributo entro l’anno 
dall’erogazione ne comporterà la restituzione al CIP. 

Roma, 04.03.2021 
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