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Ai Tecnici FGI

OGGETTO: Progetto “E’ora di muoverci!” – anno 2021
La Federazione Ginnastica d’Italia, in collaborazione Parmalat Educational e SG Plus Ghiretti &
Partners, promuove, anche per l’anno 2021, il progetto didattico di educazione motoria e alimentare
“E’ora di muoverci!” per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado delle province di
Napoli e Caserta.
Il progetto ha come obiettivo le attività motorie di base e il loro rapporto con una giusta
alimentazione ed i corretti stili di vita.
Il Tecnico della Federazione Ginnastica, utilizzando i materiali educational inviati alle classi, si
affiancherà al docente per tenere una lezione ai ragazzi sulle tematiche di Progetto.
Le attività si terranno in orario antimeridiano (o pomeridiano nel caso in cui nella scuola fosse in
vigore l’orario prolungato), secondo un calendario predisposto dai tecnici FGI in accordo con gli
insegnanti di classe, nel periodo che va da fine marzo a maggio 2021 per un totale di n.2 incontri di
60’ per ogni classe.
Qualora non fosse possibile svolgere l’attività in presenza con l’esperto, saranno organizzati
incontri in diretta su piattaforma online indicata dalla scuola.
Le attività saranno modulate nel rispetto della normativa sanitaria e ministeriale vigente.
Il compenso é di 15 € ad ora più spese di viaggio, se la trasferta é fuori dal Comune di
residenza.
I requisiti per poter aderire al progetto sono:
• Essere maggiorenne
• Essere tesserato per la FGI in qualità di tecnico per l’anno 2021
• Essere in possesso della qualifica tecnica per la sezione GpT
• Avere esperienza lavorativa nelle scuole
• Non essere attualmente impegnato in servizio di ruolo o a tempo determinato o in progetti
nelle scuole.
• Essere residente, preferibilmente, nelle zone limitrofe all’ubicazione delle scuole aderenti.
I Tecnici interessati potranno inviare la propria disponibilità di adesione al Progetto entro e non
oltre il 28 febbraio p.v. alle ore 12,00, inviando il curriculum e il modulo di richiesta ai seguenti
indirizzi: emiliana.polini@federginnastica.it e a mariateresa.amato@fgicampania.it
Le istanze saranno esaminate da una commissione composta dal Presidente del CR Campania prof.
Aldo Castaldo, dal Consigliere regionale Mariateresa Amato e dalla DTNGpT e Responsabile del
Settore Scuola FGI prof.ssa Emiliana Polini. Entro il 4 febbraio, saranno comunicati i nominativi
dei tecnici individuati per lo svolgimento del Progetto e le scuole ad essi assegnate.
Il Segretario
Prof. Vincenzo Stefanizzi
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PROGETTO “E’ ORA DI MUOVERCI!” 2021
ELENCO SCUOLE
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PLESSO
Primaria Conca della Campania
Primaria Villaggio Coppola
Primaria Ist. La Sala
Piazza Carmine
Primaria Pascoli
Primaria Santagata
Da Vinci
Giugliano 8
Salvio Alfieri primaria
Capoluogo
Custra
Ciccone

CITTA’
Conca della Campania
Castel Volturno
Aversa
Piedimonte Matese
Gricignano di Aversa
Gricignano di Aversa
Caserta
Giugliano in Campania
Napoli
S. Maria la Carità
Cercola
Saviano

PROV.
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
NA
NA
NA
NA
NA

N. CLASSI
5 (S.P.)
8 (S.P.)
10 (S.P.)
3 (S.P.)
1 (S.P.)
6 (S.P.)
3 (S.M.)
27 (S.P.)
4 (S.P.)
6 (S.P.)
5 (S.M.)
16 (S.M.)

SCHEDA DI ADESIONE
Progetto “E’ ORA DI MUOVERCI!” 2021

Cognome ________________________________ Nome __________________________________
Luogo di nascita _____________________________ Data ________________________________
Comune di residenza____________________________________________________ Prov. ______
Cellulare ___________________ e-mail________________________________________________
Tessera Federale n° ____________ Qualifiche tecniche ___________________________________
________________________________________________________________________________

Esperienze lavorative nelle scuole primarie

SI NO

Esperienze lavorative nelle scuole secondarie

SI NO

Attualmente impegnato in servizio di ruolo, precario o in progetti nelle scuole SI NO
Data ________________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96

Firma
___________________________________

