Roma, 22 novembre 2010

Referenti Regionali CIP INAIL
Referenti Regionali CIP Scuola

Ufficio Promozione e Scuola

Chi sono i Referenti Regionali INAIL e Scuola ?

Il Referente Regionale CIP INAIL ed il Referente Regionale
CIP Scuola, sono due figure molto importanti all’interno
dell’organizzazione di ogni Comitato Regionale CIP che
devono dare indicazioni, essere punto di riferimento,
partecipare a riunioni organizzative, seguire ed occuparsi
di questioni e temi riguardanti i rispettivi argomenti legati
alla convenzione stipulata tra CIP e INAIL e gli aspetti
Riguardanti il CIP e la scuola.

Referenti Regionali INAIL
Referenti Regionali Scuola
Nomina dei R.R.INAIL e R.R. Scuola
Chi può essere nominato RR CIP INAIL ?

Può essere anche il Presidente
Regionale stesso , o altra persona
individuata dal Presidente Regionale CIP
che dia la sua disponibilità a seguire gli
aspetti relativi agli accordi CIP-INAIL

Chi può essere nominato RR CIP Scuola ?

Può essere anche il Presidente
Regionale stesso , ma preferibilmente
dovrebbe essere una persona
individuata dal Presidente Regionale CIP
esperta del mondo della scuola

Quanto dura in carica ?

La durata dell’incarico dovrebbe essere
per l’intera stagione sportiva e si
intende rinnovata se non diversamente
comunicato dal Comitato Regionale

Requisiti richiesti
per ricoprire il ruolo di Referente Regionale INAIL e Scuola

Il Referente Regionale CIP INAIL deve:
ØConoscere il CIP e le sue finalità istituzionali
ØConoscere la Convenzione Quadro CIP-INAIL ed, eventualmente, quella posta in essere tra il
Comitato Regionale CIP e la Direzione Regionale INAIL
ØEssere disponibile a partecipare a riunioni riguardanti gli accordi CIP-INAIL e a seguirne gli
aspetti attinenti

Il Referente Regionale CIP INAIL deve:
ØConoscere il CIP e le sue finalità istituzionali
ØConoscere il protocollo d’intesa CIP-MIUR ed il mondo della scuola , possibilmente con
esperienze dirette sull’insegnamento di sostegno per alunni con disabilità
ØConoscere i regolamenti e le procedure organizzative dei Giochi Sportivi Studenteschi
ØEssere disponibile a partecipare a riunioni riguardanti adempimenti CIP-CONI-MIUR e a
seguirne gli aspetti attinenti

Compiti del Referente Regionale CIP INAIL
Il R.R. CIP INAILdeve
deve::
ØFungere da collegamento tra il Comitato Regionale CIP e la
Direzione Regionale INAIL
ØIndividuare le Società Sportive presenti in regione dove gli assistiti
INAIL possono essere avviati per la pratica di una determinata
disciplina sportiva
ØPartecipare alle riunioni promosse dal CIP e dall’INAIL circa gli
adempimenti relativi agli accordi previsti dalla Convenzione Quadro
ØPartecipare alle iniziative promosse da CIP e INAIL nella regione

Compiti del Referente Regionale CIP Scuola
Il R.R. CIP Scuola deve:
ØFungere da collegamento tra il Comitato Regionale CIP ed il
Coordinatore Regionale di Educazione Fisica
ØConoscere ed aiutare nelle sue iniziative gli Istituti Scolastici
convenzionati con il CIP
ØPartecipare alle riunioni dei COR per l’organizzazione dei GSS
ØPartecipare alle iniziative promosse dal CIP per la scuola nella regione
ØEssere informato ed assistere i proponenti dei progetti legati al
Bando Nazionale di gara “Lo sport per tutti a scuola”

Altre domande

I Referenti Regionali CIP INAIL e Scuola
possono essere la stessa persona ?

I Referenti Regionali CIP INAIL e Scuola hanno
diritto ad un gettone di presenza in occasione di
convocazioni per riunioni ed iniziative ?

I Referenti Regionali CIP INAIL e Scuola hanno
diritto ad un rimborso spese in occasione di
convocazioni per riunioni ed iniziative ?

Sì. Possono essere anche la stessa
persona, ma sarebbe meglio avere un
referente separato anche per non
rischiare sovrapposizioni di
appuntamenti e di impegni

I R.R.CIP INAIL sì, hanno diritto ad un
gettone di presenza di € 50 in occasionie
di convocazioni. I R.R.Scuola no

Eventuali rimborsi spese saranno
valutati dai singoli Presidenti dei
Comitati Regionali CIP in base anche
alle proprie disponibilità economiche

