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Prot.n. 7557     Genova,  12 agosto 2015 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

VISTO   l’art. 9 della Legge n. 88 del 7 febbraio  1958; 

VISTO   l’art. 307 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile  1994; 

VISTE le  C.C.M.M  n.  348  del  3.12.1964;  n.  79  del  5.3.1985;  n.  158  del  30.3.1998  e  n. 

106 del 19.4.1999; 

VISTA   la Direttiva Ministeriale prot. n. 2626/Segr. del 27 settembre 2002, con la 

quale sono state  dettate le linee guida in materia di organizzazione del servizio di 

educazione motoria, fisica e sportiva; 

VISTO   il  Decreto  del  Presidente  della Repubblica 20  gennaio  2009, n. 17, Regolamento  

recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’ istruzione, dell’università e 

della  ricerca; 

VISTO il D.L.vo  297/1994, art. 307, così come modificato dall’art. 1, comma 328, della Legge 

n. 190 del 23 dicembre 2014; 

VISTO l’art. 1, commi 65, 133 e 134, della Legge 107 del 13 luglio 2015; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 5044 del 6 agosto 2015, ad oggetto “Organizzazione e 

coordinamento periferico del servizio di educazione fisica – individuazione del 

Coordinatore del servizio”; 

RITENUTO  di dover procedere alla selezione per l’affidamento dell’incarico di Coordinatore 

Regionale di Educazione fisica e sportiva presso q u e s t a  D i r e z i o n e  

G e n e r a l e  con decorrenza dall’ a.s. 2015/2016; 

INFORMATE   le OO.SS della scuola, firmatarie del C.C.N.L., sui criteri di  selezione; 

 

DECRETA  

 

ART.  1 

Indizione 

 

E’ indetta la procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico di Coordinatore Regionale di 

Educazione fisica e sportiva presso l ’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria con decorrenza dall’ a.s. 

2015/2016; 

 

ART. 2 

Requisiti di partecipazione 

 

Alla selezione può partecipare il personale docente di Educazione Fisica in servizio nella regione 

Liguria con almeno 5 anni di servizio di ruolo, prestato nelle scuole di ogni ordine e grado al 31 agosto 

2015. 
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ART. 3 

Presentazione delle domande 

 

Le domande del personale interessato devono essere inviate, esclusivamente tramite posta elettronica, 

entro e non oltre le 23,59 del 24 agosto 2015, pena l’esclusione, con allegata la documentazione o 

l’autocertificazione dei requisiti previsti  per l'ammissione nonché dei titoli valutabili posseduti e dichiarati, 

all’indirizzo di posta certificata drli@postacert.istruzione.it oppure a ufficio3.liguria@istruzione.it oppure a 

direzione-liguria@istruzione.it.  

La domanda, debitamente sottoscritta dall’interessato, deve contenere le seguenti indicazioni:  

a) cognome, nome, luogo e data di nascita; 

b) qualifica di docente di Educazione fisica; 

c) sede di titolarità e sede di servizio in caso siano diverse; 

d) data di immissione in ruolo; 

e) recapito postale per le comunicazioni, numero telefonico ed e-mail. 

 

ART. 4 

Titoli valutabili 

 

I titoli valutabili dalla Commissione incaricata della procedura di selezione  sono indicati nella 

tabella allegata al presente bando. I titoli di servizio valutabili nei limiti previsti dalla tabella devono 

essere relativi agli ultimi dieci anni (compreso quello in corso al momento di svolgimento della 

procedura stessa).  

Sono esclusi dalla valutazione i servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo, ancorché 

riconosciuti validi ai fini della carriera, nonché i periodi di retrodatazione giuridica per effetto 

dell'applicazione di disposizioni  legislative. 

 

ART. 5 

Commissione esaminatrice 

 

Per lo svolgimento della procedura di selezione, la valutazione dei titoli e la predisposizione 

della graduatoria di merito, il Direttore Generale nomina un'apposita Commissione, con la seguente 

composizione: 

- il Direttore Generale o un suo delegato, che assume la presidenza; 

- un Dirigente Tecnico; 

- un Dirigente Scolastico; 

- un Docente di Educazione fisica con nomina a tempo indeterminato. 

La Commissione, previa valutazione dei titoli, compila una scheda specifica per ciascun aspirante al 

conferimento dell'incarico di Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva e formula una graduatoria di 

merito di tutti i candidati che hanno raggiunto un punteggio di almeno  35/100mi. 
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ART.  6 

Conferimento dell’incarico 

 

Il Direttore Generale, vista la graduatoria predisposta dalla Commissione, tenuto conto delle 

proposte  progettuali presentate, previo colloquio sostenuto dai candidati, in presenza della Commissione 

stessa,  conferisce con motivato decreto l'incarico di Coordinatore Regionale per l'Educazione Fisica e 

Sportiva ad uno dei candidati inseriti nella graduatoria di merito e ne dispone l'esonero dall'insegnamento, 

ai sensi della  vigente normativa. 

Si intende che la sede di servizio del medesimo Coordinatore Regionale è quella dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Liguria a Genova. 

Considerati i principi della trasparenza dell'azione amministrativa, sanciti dalla legge 7 agosto 

1990, n. 241, ed i rapporti complessi che includono finanziamenti e richieste di finanziamenti 

intercorrenti tra  Amministrazione Scolastica, Organi del CONI, Federazioni Sportive, Enti promozionali, 

Società sportive, l'incarico di Coordinatore Regionale è incompatibile con altre funzioni e cariche, anche 

non retribuite,  presso le suddette agenzie ed altre omologhe. 

Al termine dei lavori della Commissione e  a seguito del conferimento dell'incarico, copia del 

decreto di    nomina sarà trasmesso al M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per il 

Personale  scolastico. 

 

 

 

IL DIRETTORE G E N E R A L E  

     Rosaria Pagano 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ 
art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993
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Allegato al decreto di selezione per l’affidamento dell’incarico di  

Coordinatore      Regionale di Educazione fisica e sportiva presso 

l ’ U f f i c i o  S c o l a s t i c o  R e g i o n a l e  p e r  l a  L i g u r i a  

 con decorrenza dall’ a.s. 2015/2016 

 

TABELLA DEI TITOLI 
 

Titoli di servizio 

 

1. Servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado punti 2 per anno di servizio (compreso 

quello in corso)                                                                                                                                              

Max p. 20 

 

2. Utilizzazione negli uffici del Ministero della Pubblica Istruzione o degli ex Provveditorati agli 

Studi, ex Centri Servizi Amministrativi, ex Uffici Scolastici Provinciali oggi Ambiti Territoriali 

 punti 2 per utilizzazione annuale (compreso quello in corso)  

punti 0,5 per frazione di utilizzazione superiore a 29 giorni  

Max p.4 
 

3. Servizio di Capo di istituto incaricato o di Collaboratore Vicario del Capo di istituto 

(in aggiunta al punteggio previsto sub.1) 

 punti 0,5 per anno per il Capo d'istituto 

punti 0,5 per anno per il Collaboratore Vicario  

Max p.5 

 

4. Direttore Tecnico o responsabile delle attività sportive scolastiche di Istituto  (in aggiunta al 

punteggio previsto sub 1.) 

punti 0,2 per anno 

 Max p.2 

 

5. Titoli relativi ad incarichi organizzativi o a funzioni di Capo delegazione di rappresentative 

sportive studentesche nazionali ai campionati I.S.F., componente  Commissione tecnica di 

disciplina sportiva ai Campionati I.S.F. 

punti 1 per manifestazione  

Max p.2 

 

6. Membro di Commissioni nazionali o territoriali costituite dal M.P.I. o dai suoi Uffici  periferici, 

anche in applicazione del protocollo M.P.I.-C.O.N.I. del 12.3.1997  

Nazionali  punti 0,3 per anno o frazione di anno 

Provinciali punti 0,2 per anno o frazione di anno 

Max p.3 
 

7. Membro di Commissioni nazionali, regionali o provinciali costituite  per  l'organizzazione delle 

attività sportive 

Nazionali o Regionali punti 0,2 per anno o frazione di anno 

Provinciali punti 0,1 per anno o frazione di anno 

Max p.3 
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8. Incarichi organizzativi in manifestazioni sportive scolastiche nazionali,  interregionali, regionali e 

provinciali 

(non cumulabili con gli utilizzi previsti al punto 2)      

punti 1 per manifestazioni nazionali 

punti 0,5 per le altre manifestazioni 

 Max p.4 

 

9.     Docente impegnato nelle ore complementari di Avviamento alla pratica sportiva (in aggiunta al 

punteggio previsto sub 1.) 

punti 0,5 per anno (minimo 2 ore settimanali per 5 mesi per anno scolastico)  

Max p.5 

 

10.   Presidente o membro di giunta del CONI provinciale o di Federazione sportiva  nazionale, 

regionale, provinciale, di Enti promozionali 

punti 0,5 per anno  

Max p.1 

 

11.   Membro di Commissione di concorso a cattedre e/o abilitante per docenti di           educazione fisica 

punti 1 per concorso 

Max p.2 

 

12.   Direttore o docente in corsi di aggiornamento inerenti all'attività motoria fisica e sportiva, 

l'orientamento, la dispersione scolastica, le educazioni varie, le problematiche giovanili, 

organizzati dall'Amministrazione Centrale o periferica del M.P.I., dall'Università o dall'I.R.R.S.A.E. 

punti 0,5 per corso 

Max p.4 

 

13.    Incarichi di insegnamento o di direzione tecnica presso I.S.E.F./SUISM o altra  facoltà 

universitaria 

punti 0,5 per anno 

Max p.2 

 

14.  Assistente (esclusi i volontari) presso gli I.S.E.F./SUISM o altra facoltà  universitaria 

punti 0,2 per anno 

Max p.2 

 

15.   Membro del Consiglio Scolastico Distrettuale, Provinciale, Nazionale della P.I., del Consiglio 

Direttivo I.R.R.S.A.E. 

punti 0,5 per anno 

Max p.2 

 

16.   Titoli di studio e cultura 

Diploma I.S.E.F. – Laurea in Scienze Motorie conseguito fino a punti 104 - punti  6 conseguito 

fino a punti 108 - punti  8 conseguito fino a punti 110 con lode – punti 10  

Max p.10 
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17.    Altre lauree punti 3  per  laurea    

Max p.9 

 

18.    Titoli di specializzazione o di perfezionamento universitari post laurea 

della durata di due anni – punti 2 per titolo 

della durata di un anno – punti 1 per titolo 

Max p.4 

 

19.   Abilitazioni ad insegnamento diverso dall'Educazione fisica, idoneità in concorsi a 

cattedre 

punti 0,5 per abilitazioni o 

idoneità 

Max p.1 

 

20.   Titoli di qualificazione tecnico-sportiva (allenatore, tecnico, giudice, arbitro, 

cronometrista) rilasciati dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal 

C.O.N.I. 

a livello provinciale o regionale  

punti 0,1  

a livello nazionale  

punti 0,2 

Max p.2 

 

21. Pubblicazioni o prodotti multimediali, software, attestati da idonea 

certificazione, pertinenti l'attività motoria, l'orientamento, la dispersione 

scolastica, l'educazione alla salute e le problematiche giovanili 

punti da 2 a 3  

per ciascuno di essi  

Max p.7 

 

22.    Articoli su riviste specializzate, attestati da idonea certificazione, pertinenti  

l'attività motoria, l'educazione alla salute e le problematiche  giovanili 

punti da 0,5 a 2  

per ciascuno di essi  

Max p.6 


