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Prot. MIUR.AOODRCA.Uff.Dir. 2884/U           Napoli, 16 marzo 2015 

 

Ai Dirigenti Scolastici Scuole Statali  
    di ogni Ordine e Grado della Campania 

     
Ai Coordinatori delle attività educative e 
    didattiche delle Istituzioni scolastiche 
    paritarie di ogni ordine e grado  
         della Campania 

  
 

Oggetto: Richiesta di manifestazione di interesse relativamente alla ricezione di attrezzature sportive 

concesse in comodato d’uso gratuito - Proroga al 23.03.2015 

 
 Si comunica alle SS.LL. che, facendo seguito alla nota di questa Direzione Prot. 2560 del 9 marzo 

2015, allegata in copia, che la scadenza per le istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado a manifestare 

interesse alla ricezione di una fornitura di attrezzature sportive in comodato d’uso gratuito, utile allo 

svolgimento di attività di educazione fisica e sportiva, è prorogata al 23 marzo p.v.   

Per eventuali ed ulteriori informazioni, si invita a contattare gli Uffici di Coordinamento Territoriali 

o Regionale di Educazione Fisica e Sportiva ai seguenti recapiti telefonici: 

 Ufficio Ed. Fisica Ambito Territoriale di Avellino  0825.790861  

 Ufficio Ed. Fisica Ambito Territoriale di Benevento 0824.365227/229 

 Ufficio Ed. Fisica Ambito Territoriale di Caserta  0823.248259 

 Ufficio Ed. Fisica Ambito Territoriale di Napoli  081.5576449/452 

 Ufficio Ed. Fisica Ambito Territoriale di Salerno  089.771694 - 3357155434 

 Ufficio Ed. Fisica Coordinamento Regionale  081.5576298 - 3665626975 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
      f.to           Luisa Franzese 

 

 

Allegati: Nota USR Campania Prot. 2560 del 09.03.2015 
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Prot. MIUR.AOODRCA.Uff.Dir. 2560/U          Napoli, 09 marzo 2015 
 

Ai Dirigenti Scolastici Scuole Statali  
    di ogni Ordine e Grado della Campania 

     
Ai Coordinatori delle attività educative e 
    didattiche delle Istituzioni scolastiche 
    paritarie di ogni ordine e grado  
         della Campania 

  

Oggetto: Richiesta di manifestazione di interesse relativamente alla ricezione di attrezzature sportive 
concesse in comodato d’uso gratuito. 

 
 Si comunica alle SS.LL. che, al fine di verificare l’interesse di singole Istituzioni Scolastiche di ogni 
ordine e grado alla ricezione di una fornitura di attrezzature sportive, utile allo svolgimento di attività di 
educazione fisica e sportiva, si intende avviare un’indagine conoscitiva in ambito regionale.  

Tali attrezzature, finanziate grazie ai fondi strutturali dell’Unione Europea relativi al POR Campania 
FESR 2007–2013, in caso di effettiva attuazione del progetto, verranno concesse alle Istituzioni Scolastiche, 
tenendo conto del numero delle sedi, in comodato d’uso gratuito. 
 Il materiale eventualmente fornito, sarà differenziato per tipologia di scuola, coerentemente con le 
diverse esigenze formative degli studenti. 
 Ai plessi di scuola primaria saranno fornite attrezzature di base per correre, saltare e lanciare; 
attrezzature di base propedeutiche ai giochi di squadra con la palla e materiale tecnico di supporto.  

Alle sedi di scuola secondaria di I e II grado saranno fornite attrezzature multisportive afferenti alle 
diverse discipline praticabili in ambito scolastico, a livello individuale e di squadra.  

A tal proposito, si chiede gentilmente alle SS.LL., ove interessate a ricevere il materiale sopra 
indicato, di inviare on line - entro e non oltre il 16/03/2015 - la manifestazione di interesse accedendo alla 
piattaforma http://attrezzaturecampania.coni.it, compilando la scheda in ogni suo campo e allegando la 
documentazione richiesta.  

Si evidenzia che la manifestazione di interesse non dà diritto, di per se, alla fornitura del materiale. 
In caso di effettiva erogazione delle attrezzature, le Istituzioni scolastiche beneficiarie saranno 

preventivamente informate via mail. 
Per eventuali ed ulteriori informazioni, si invita a contattare gli Uffici di Coordinamento Territoriali 

di Educazione Fisica e Sportiva ai seguenti recapiti telefonici: 

 Ufficio Ed. Fisica Ambito Territoriale di Avellino  0825.790861  

 Ufficio Ed. Fisica Ambito Territoriale di Benevento 0824.365227/229 

 Ufficio Ed. Fisica Ambito Territoriale di Caserta  0823.248259 

 Ufficio Ed. Fisica Ambito Territoriale di Napoli  081.5576449/452 

 Ufficio Ed. Fisica Ambito Territoriale di Salerno  089.771694 - 3357155434 

 Ufficio Ed. Fisica Coordinamento Regionale  081.5576298 - 3665626975 
Nel segnalare il carattere d’urgenza della richiesta si ringrazia per la consueta e fattiva 

collaborazione. 
 

       IL DIRETTORE GENERALE 
      f.to          Luisa Franzese 
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