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Protocollo d’Intesa per la collaborazione operativa tra 

Federazioni Sportive e Ufficio X, Ambito Territoriale di 
Milano, U.S.R. per la Lombardia 

 
FINALITA’ 

La finalità del Protocollo mira ad avvicinare il mondo della scuola a quello dello sport. 
Conoscere l'attività sui campi di atletica, pallacanestro, pallavolo, nelle piscine. 

Rafforzare le proprie competenze tecniche ed organizzative, rivolto agli studenti degli 
ultimi tre anni delle scuole secondarie di II grado di Milano e Città Metropolitana. 

 
TRA 

 

UFFICIO X, AMBITO TERRITORIALE DI MILANO, U.S.R. PER LA LOMBARDIA –
con sede a Milano, via Soderini 24, -20146 Milano, nella persona del Dirigente Dr. Yuri 

Coppi; 
 

E 

 
I Comitati Provinciali di: 

Atletica Leggera – con sede a Milano, v.le Repubblica Cisalpina, 1 – 20154 Milano, 
nella persona di Paolo Galimberti; 

Pallavolo – con sede a Milano, via Piranesi 46/48 - 20137 Milano, nella persona di 
Massimo Sala; 
I Comitati Regionali di: 

Nuoto – con sede a Milano, via Piranesi 46/48 – 20137 Milano, nella persona di 
Roberto Bocchi; 

Pallacanestro – con sede a Milano, via Piranesi 46/48 – 20137 Milano, nella persona di 
Giorgio Maggi 

 

VISTI 
 

➢ l’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59, delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica 
amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

➢ il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU Serie Generale n.186 del 10-

08-1999 - Suppl. Ordinario n. 152); 
➢ la legge 28 marzo 2003 n. 53, art. 4, delega al Governo per la definizione delle 

norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di 

istruzione e formazione professionale; 

➢ il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, definizione delle norme generali 
relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 

2003, n. 53; 
➢ la nota 4232 del 19 febbraio 2014 - linee guida nazionali per l'orientamento 

permanente; 
➢ la legge 13 luglio 2015, n. 107, riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, – art.1, 

comma 33 e seguenti; 
➢ il decreto interministeriale 3 novembre 2017 n. 195 “Carta dei diritti e dei doveri 

degli studenti in alternanza scuola-lavoro”; 
➢ la legge di bilancio 2019, art.1, comma 784 e seguenti, legge, 30/12/2018 n° 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1999/08/10/186/so/152/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1999/08/10/186/so/152/sg/pdf
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145, G.U. 31/12/2018; 

➢ il decreto del Ministro dell’Istruzione 4 settembre 2019, n.774, linee guida 
percorso delle competenze trasversali e l’orientamento; 

➢ la legge 20 agosto 2019, n. 92 recante l’introduzione dell'insegnamento scolastico 
dell'educazione civica - (19G00105) (GU Serie Generale n.195 del 21-08-2019); 

➢ il decreto-legge n. 36 - 28 febbraio 2021, attuazione dell'articolo 5 della legge 8 

agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti 
sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. 

(21G00043) (GU n.67 del 18-3-2021). 
 
Premesso che: 

• l’istituzione scolastica rappresenta un momento fondamentale nel percorso 
educativo e formativo delle nuove generazioni, costituendosi come base 

essenziale per una crescita ed uno sviluppo armonico dell’individuo, delle sue 
capacità intellettive, sociali ed anche delle sue garanzie occupazionali; 

• le Federazioni Sportive di Atletica Leggera, Nuoto, Pallacanestro, Pallavolo e 

l’Ufficio X, Ambito Territoriale di Milano, si impegnano per garantire agli studenti 
degli ultimi tre anni delle scuole secondarie di II grado di Milano e Città 

Metropolitana l’esercizio del diritto allo studio attraverso azioni che consentano 
il pieno raggiungimento del successo formativo di tutti gli studenti; 

• le Parti assumono quale presupposto fondante del proprio mandato 

istituzionale la cultura dell’inclusione e orientano la propria azione secondo una 
logica di apertura al dialogo con altri soggetti istituzionali, attraverso la ricerca 

di specifici ambiti di raccordo e confronto, nella logica del sistema formativo 
integrato territoriale; 

• fra i compiti istituzionali dell’Ufficio X, Ambito Territoriale di Milano, è inclusa la 

promozione della ricognizione delle esigenze formative, lo sviluppo della relativa 
offerta sul territorio, la pubblicizzazione tramite i propri canali digitali e il 

conseguente supporto alle Istituzioni scolastiche autonome; 
• le Federazioni Sportive di Atletica Leggera, Nuoto, Pallacanestro, Pallavolo e 

l’Ufficio X, Ambito Territoriale di Milano, condividono la necessità che si strutturi 

e consolidi un proficuo rapporto di cooperazione finalizzato a proporre un 
percorso per sviluppare le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) negli 

studenti degli ultimi tre anni delle scuole secondarie di II grado di Milano e Città 
Metropolitana;  

• è interesse di tutte le Parti promuovere le politiche giovanili ai fini del sostegno 
alla cittadinanza attiva e responsabile dei giovani includendo tutte le proposte 
nel più generale quadro dell’autonomia e dell’arricchimento dell’offerta 

formativa. 
 

Considerato che: 
• già si è svolta nell’anno scolastico 2021/2022 una collaborazione fattiva in forma 

sperimentale tra le parti inerenti agli ambiti del presente Protocollo; 

• l’esperienza realizzata lo scorso anno ha raccolto esiti positivi si vuole rinnovare 
per il prossimo biennio l’accordo che ha come finalità generale la promozione, il 

sostegno e la valorizzazione delle azioni finalizzate alla piena attuazione del 
diritto allo studio e del successo formativo, degli studenti del triennio delle scuole 
secondarie di II grado di Milano e Città Metropolitana; 

• il Protocollo intende favorire al massimo l’avvio della collaborazione con l’intento 
di definire direttive e obiettivi, nonchè concordare azioni comuni tra i diversi 

Ambiti federali e le Istituzioni scolastiche. 
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
Efficacia delle premesse 

 

Le premesse e le considerazioni sopra riportate costituiscono parte sostanziale del 
presente Protocollo. 

 
Art. 2 

Oggetto 

 
Con il presente Protocollo le Parti intendono promuovere, sostenere e valorizzare le 

azioni finalizzate alla piena attuazione del diritto allo studio e del successo formativo. 
A tal fine le Parti intendono avviare una collaborazione per promuovere progettualità 
concordando azioni comuni nei seguenti ambiti, nel rispetto delle disposizioni sanitarie 

anti-Covid 19 del momento: 
• percorsi per lo sviluppo di competenze trasversali e l’orientamento; 

• successo formativo degli studenti/esse; 
• promozione della cittadinanza attiva; 
• gestione-prevenzione dei conflitti, mediazione in campo, nell’organizzazione degli 

eventi, gestione efficace della comunicazione; 
• sviluppare competenze trasversali di Educazione Civica. 

Il percorso verrà realizzato tramite un adeguato iter iniziale di formazione on line e 
successive esperienze guidate sul campo da parte delle FSN coinvolte, con l’obiettivo 
di saper collaborare alla realizzazione delle Fasi Provinciali e/o Regionali dei 

Campionati Studenteschi e/o eventi organizzati dalle Federazioni Sportive Nazionali 
stesse nei due ambiti: arbitraggio e organizzazione eventi (accoglienza, 

accompagnamento, attività culturali, ufficio stampa, premiazioni). 
 

Art. 3 

Modalità 

 
Gli obiettivi operativi del presente Protocollo, enucleati nelle schede allegate di cui formano 
parte integrante del presente documento, sono perseguiti con accordi tra le Parti, 

finalizzati alla definizione delle modalità, dei tempi e delle verifiche dei risultati 
conseguiti. L’azione di coordinamento, delle Istituzioni e degli Enti coinvolti dovrà 
ispirarsi a principi di buona amministrazione, di interesse pubblico e collettivo, di 

efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione. 

 
Art. 4 
Oneri 

 
Il presente Protocollo non implica oneri di spesa per l’Ufficio X, Ambito Territoriale di 

Milano, le Istituzioni Scolastiche e gli studenti coinvolti. In ogni caso, nulla è dovuto 
alle Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente Protocollo. 

 

Art. 5 
Tavolo di Coordinamento 

 
Viene costituito un Tavolo di Coordinamento presso l’Ufficio X, Ambito Territoriale di 
Milano, così composto: 

1. Dirigente Ufficio X o suo delegato (Presidente) 
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2. Referente attività motorie e sportive 

3. Referente PCTO 
4. Un rappresentante per ogni FSN 

Il Tavolo avrà il compito di creare sinergie e collaborazioni tra le Istituzioni scolastiche 
di secondo grado del territorio e le Federazioni firmatarie, nel rispetto delle 
competenze e dell’autonomia delle singole Parti.  

 
Art. 6 

Durata 

 
Il presente Protocollo avrà durata per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, 
eventualmente rinnovabile previo accordo tra i soggetti sottoscrittori. 

 
Art. 7  

Trattamento dei dati 

 
Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, 
didattico, di cui le Parti dovessero entrare in possesso nello svolgimento del 

Protocollo, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto le Parti non 
ne potranno fare uso per scopi diversi da quelli previsti dal presente Protocollo. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
Milano, 12/01/2023 

 

 
PER L’UFFICIO X, AMBITO 

TERRITORIALE DI MILANO 

IL DIRIGENTE 

Yuri Coppi 

 

___________________________ 
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