
                                     
	

 
Call for participation per ospitare il Corso di alta formazione in Sport, disabilità 
e politiche di inclusione 
 
Con la presente Call, il CUS Bari intende offrire a 3 istituto secondari superiori 
situati nel territorio del Comune di Bari, l’opportunità di ospitare, nei mesi di 
novembre e dicembre 2019. il Corso di alta formazione in Sport, disabilità e politiche 
d’inclusione.  
 
L’esperienza formativa, rivolta a 20 studenti di ciascuno degli istituti aderenti, rientra 
nell’ambito delle attività organizzate con i fondi del progetto Sportability, lo sport 
come strumento d’inclusione e pertanto non comporterà alcun costo per l’istituto 
ospitante.  
 
Il Corso sarà organizzato in 3 incontri, due della durata di 3 ore e uno della durata di 
4 ore, da tenersi in orario pomeridiano presso l’Istituto aderente secondo un 
calendario da concordare tra il coordinatore del progetto e il referente indicato 
dall’Istituto stesso.  
 
Ai fini della partecipazione alle attività di progetto, saranno valutate dal Comitato 
permanente, Inclusione Sport e Disabilità del CUS Bari le domande pervenute da 
Istituzioni scolastiche secondarie superiori che:  
 

1) Abbiano sede nel territorio del Comune di Bari;  
2) Possano ospitare ciascuno dei tre incontri in aule dotate di LIM;  
3) Possano garantire la partecipazione di almeno 20 studenti iscritti al IV e V 

anno dei propri indirizzi di studio.  
 
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire agli indirizzi 
segreteriagenerale@cusabari.it e antonio.servadio@uniba.it, entro e non oltre le ore 
12:00 del 28.10.2019. Queste, dovranno essere predisposte su carta intestata 
dell’Istituto, a firma del rappresentante legale dello stesso, indicando il rispetto dei 
succitati requisiti e le eventuali precedenti esperienze didattiche o progettuali sui temi 
dello sport e della disabilità.  
  
Si fa presente che nel caso in cui al termine della scadenza del 28.10.2019 siano 
pervenute più di 3 istanze di partecipazione, si procederà a selezionare gli istituti 
ospitanti ad insindacabile giudizio del citato Comitato permanente in base alle 
pregresse esperienze degli istituti candidati riguardanti le tematiche oggetto del 
Corso.  



                                     
	

 
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Coordinatore scientifico 
dell’iniziativa, dr. Francesco E. Celentano, all’indirizzo 
francesco.celentano@uniba.it.  


