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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici 

Scolastici Regionali 
 

al Dipartimento della Conoscenza - Provincia Autonoma di 

Trento 
 

Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia di Bolzano 
 

All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua tedesca - 

Bolzano 
 

All’Intendenza Scolastica per le Località Ladine - Bolzano 
 

Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione Valle d’Aosta 
 

e p.c. Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica e Sportiva 
 

 

Loro mail 

 

 

 
Oggetto: Rinnovo cariche CT presso l’International School Sport Federation (ISF) 2022-

2026.  
 
Come è noto questo Ministero è membro effettivo della Federazione Internazionale dello Sport 

Scolastico (International School Sport Federation - ISF) fin dal 1972. Tale Federazione, di cui l’Italia 

è uno dei Paesi fondatori, ha lo scopo statutario di favorire e offrire, attraverso lo sport scolastico, 

occasioni di incontro e socializzazione fra giovani in età scolare (scuole secondarie di primo e di secondo 

grado) e naturalmente di diffondere e promuovere l’attività sportiva scolastica di eccellenza nonché 

opportuni e corretti stili di vita. 

Gli ISF organizzano annualmente, attraverso i paesi affiliati, manifestazioni scolastiche 

internazionali in diverse discipline sportive alle quali partecipano di norma, le scuole secondarie di 

primo e di secondo grado vincitrici delle relative finali nazionali dei Campionati Studenteschi. 

Ad oggi i paesi affiliati sono 134 e provengono da tutti e 5 i continenti. 

Quest’anno, a seguito dell’Assemblea Generale tenutasi a Deauville (Francia) dal 16 al 17 

maggio 2022, andranno rinnovate le nomine dei Componenti di alcune delle Commissioni Tecniche 

dell’ISF, che sono state istituite dal Comitato esecutivo per assistere e sviluppare le regole, i formati e 

le preparazioni di ogni disciplina presente nel programma sportivo ISF oltre alla gestione tecnica delle 

varie competizioni. 
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Le Commissioni Tecniche in scadenza e per le quali si può concorrere sono attualmente 17 e 

riguardano le seguenti discipline: Atletica, Badminton, Beach Volley, Calcio, Calcio a 5, Ginnastica 

artistica, Ginnastica ritmica, Ginnastica aerobica, Nuoto, Orienteering, Pallacanestro, 

Pallacanestro 3x3, Pallamano, Pallavolo, Sci, Tennis e Tennistavolo. 

Per quanto su esposto, si chiede alle SS.LL. di voler segnalare un nominativo per regione che 

possa concorrere ad una posizione nelle Commissioni Tecniche dell’ISF, scegliendo fra i coordinatori 

di educazione fisica, docenti di ruolo di educazione fisica/scienze motorie, dirigenti scolastici, personale  

amministrativo, che rispondano ai seguenti requisiti: 

 

• conoscenza tecnica comprovata della disciplina per la quale si concorre; 

• ottima conoscenza della lingua inglese; 

• capacità di relazionarsi con colleghi stranieri; 

• disponibilità ad effettuare missioni, anche intercontinentali, che possono richiedere un 

significativo carico di lavoro fisico e mentale. 

 

 

Le proposte dovranno essere corredate da un dettagliato curriculum vitae e da una lettera di 

motivazione in inglese, al fine di vagliarne l’adeguatezza ed il livello qualitativo, e quelle che saranno 

ritenute idonee da questa Direzione, saranno trasmesse all’ISF per la loro successiva valutazione. 

Per segnalare i nominativi dovrà essere utilizzato il modulo allegato da far pervenire ai seguenti 

indirizzi e-mail dgsip.ufficio5@istruzione.it; roberto.muscente@istruzione.it entro il 12 settembre 

2022. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

         Il DIRETTORE GENERALE  

   Maria Assunta Palermo 
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