Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

MIURAOODRVEUff.2/n.9974

Venezia, 13 agosto 2015

Avviso per la selezione del Coordinatore regionale di Educazione Motoria, Fisica e
Sportiva presso l’USR Veneto
IL DIRETTORE GENERALE
Vista
Visto
Vista

Vista

Vista

Viste

la Legge n. 88 del 7.02.1958, che disciplina l'organizzazione ed il coordinamento
territoriale del servizio di educazione fisica e sportiva nelle scuole statali;
il Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994, ed in particolare l’art. 307, come
modificato dal comma 328 della Legge n. 190 del 23/12/2014, che definisce
l’organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica;
La Direttiva Ministeriale prot. n. 2626 del 27.09.2002, avente come oggetto
“Linee guida di organizzazione del servizio di educazione motoria, fisica e
sportiva”;
la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante: “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”
la nota ministeriale n. 5044 del 6/8/2015 con la quale, in considerazione delle
modifiche apportate al citato art 307 e delle novità introdotte dalla L.107/2015, si
invitano i Direttori Generali degli UU.SS.RR. ad individuare il Coordinatore regionale
di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva,;
per quanto compatibili con le norme successive, le Circolari Ministeriali n. 158 del
30.03.1998 e n. 106 del 19.04.1999, riguardanti gli indirizzi generali per il
conferimento dell’incarico di Coordinatore di Educazione Fisica e Sportiva negli ex
Provveditorati agli Studi;
AVVISA
Articolo 1

È indetta una procedura di selezione per il conferimento, con effetto dal 1° settembre 2015 e fino
al 31 agosto 2016, dell’incarico di Coordinatore regionale di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva
presso l’USR Veneto – Direzione Generale – Riva De Biasio S. Croce 1299 – 30135 Venezia:
Articolo 2
Requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale
Possono presentare la domanda i docenti di Educazione Fisica in servizio con contratto a tempo
indeterminato nelle scuole secondarie di primo o di secondo grado della Regione, con almeno
cinque anni di anzianità nel ruolo di appartenenza (compreso quello in corso).
A norma della Direttiva del MIUR datata 27.09.2002, non potrà essere destinatario dell’incarico un
Dirigente Scolastico, non risultando possibile cumulare l’incarico di Dirigente con quello di
Coordinatore.
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
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promozionali, Società sportive, l'incarico di Coordinatore è incompatibile con altre funzioni e
cariche, anche non retribuite, presso le suddette agenzie ed altre omologhe.

Articolo 3
Termine e modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione da parte degli aventi titolo, debitamente
sottoscritta, a pena di esclusione:
 dovrà pervenire, entro il giorno 22 agosto 2015 esclusivamente all’indirizzo di posta
certificata (drve@postacert.istruzione.it) di questo Ufficio Scolastico Regionale;
 dovrà essere in formato pdf con sottoscrizione autografa e con allegata fotocopia di un
documento di identità;
 dovrà essere inviata o dal proprio indirizzo di posta certificata o tramite l’indirizzo di posta
certificata dell’Istituzione Scolastica di titolarità e/o di servizio.
 dovrà essere corredata da una PROPOSTA PROGETTUALE (in forma scritta o multimediale),
relativa ai compiti e le funzioni di Coordinatore regionale di Educazione Motoria, Fisica e
Sportiva che l’aspirante si impegna a realizzare;
 dovrà contenere le autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti per
l’ammissione di cui all’art. 2;
 dovrà contenere le autocertificazioni attestanti il possesso dei titoli valutabili di cui all’art. 4.
Articolo 4
Titoli valutabili
I titoli valutabili, suddivisi per categorie, sono indicati nella tabella allegata al presente bando; i
titoli di servizio sono valutabili nei limiti previsti dalla tabella.
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.
Non saranno presi in considerazione titoli relativi ad incarichi e a funzioni svolte anteriormente agli
ultimi 10 anni.
Articolo 5
Commissione giudicatrice
Per lo svolgimento della procedura di selezione sarà nominata un’apposita Commissione così
composta:
un Dirigente Tecnico
Presidente
un Dirigente Scolastico
Componente
un Esperto di educazione fisica e sportiva
Componente
Articolo 6
Procedura di selezione
La Commissione procede all’esame delle domande al fine di accertare l’esistenza dei requisiti di
cui all’art. 2, operando tutti i necessari controlli.
E’ ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale.
La Commissione valuta i titoli di ciascun aspirante, applicando i punteggi di cui alla tabella
allegata.
I candidati saranno convocati dalla Commissione mediante comunicazione e-mail al recapito
indicato nella domanda.
Non sarà effettuata alcuna comunicazione nei confronti degli aspiranti che, in fase di esame delle
domande, saranno ritenuti non in possesso dei requisiti prescritti.
Il colloquio sul progetto dinanzi alla Commissione di cui al precedente art. 5 ha la finalità di
accertare, in relazione al servizio da svolgere:
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A. le competenze trasversali di tipo progettuale, organizzativo, gestionale, promozionale e
valutativo, idonee ad implementare le funzioni proprie dell’USR nel campo dell’educazione
motoria degli studenti;
B. la motivazione professionale a far parte dei processi di innovazione in atto;
C. la capacità di comunicare, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità nell’ambito di
una organizzazione amministrativa
D. lo spessore culturale in ordine ai processi didattici, organizzativi e relazionali derivanti
dall’autonomia e in relazione ai compiti propri dell’USR
E. le competenze informatiche certificate, e/ o comunque dimostrate nel corso del colloquio.
Per il colloquio sul progetto la Commissione dispone, per ciascun aspirante, di un punteggio fino
ad un massimo di 50 punti. Al termine dei colloqui, la Commissione formulerà un elenco di
merito, in ordine decrescente.
Articolo 7
Esclusione dalla procedura, inammissibilità della domanda, regolarizzazione
L’esclusione è disposta, in qualunque momento della procedura dal Direttore Generale dell’USR
Veneto con provvedimento motivato, su segnalazione della Commissione.
Articolo 8
Approvazione ed impugnativa graduatoria
Avverso gli esiti della procedura è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al TAR rispettivamente entro e non oltre 120
(centoventi) e 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dello stesso all’albo dell’ Ufficio.
Articolo 9
Conferimento dell’incarico
Il Direttore Generale dell’USR Veneto, visto l’elenco di merito predisposto dalla Commissione, con
motivato decreto, conferisce l’incarico di Coordinatore regionale di Educazione Motoria, Fisica e
Sportiva ad uno dei candidati inseriti nell’elenco e ne dispone l’esonero dall’insegnamento con
nomina di un supplente o con utilizzazione di un docente di ruolo, ai sensi della vigente normativa,
ove ne ricorrano le condizioni. L'incarico è disposto per l’anno scolastico 2015-2016.
Al termine delle operazioni, sarà data comunicazione degli esiti della procedura di selezione
mediante pubblicazione sul sito dell’USR Veneto.
Articolo 10
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le
norme generali in materia di pubblici concorsi.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ALLEGATI:
1)
Tabella di titoli di servizio
2)
Fac-simile di domanda
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TABELLA DEI TITOLI DI SERVIZIO

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 presso gli Uffici degli ex C.S.A., dell’U.S.T., dell’U.S.R. o del M.I.U.R.
punti 1 per utilizzazione annuale (compresa quella in corso)
punti 0,3 per frazione di utilizzazione superiore a 29 giorni

max p. 4

3.

Servizio di Collaboratore del Dirigente scolastico (in aggiunta al punteggio previsto max p. 5
sub 1)
punti 0,5 per anno per il Collaboratore

4.

Direttore Tecnico o responsabile delle attività sportive scolastiche (in aggiunta al max p. 2
punteggio previsto sub 1)
punti 0,2 per anno

Titoli relativi ad incarichi o a funzioni
5.

Capo delegazione di rappresentative sportive studentesche nazionali ai Campionati max p. 2
I.S.F., componente Commissione tecnica di disciplina sportiva ai Campionati I.S.F.
punti 1 per manifestazione

6.

Membro di Commissioni nazionali, regionali o provinciali costituite dal MIUR anche in max p. 6
applicazione dei protocolli d’intesa M.I.U.R.- C.O.N.I.
Nazionali punti 0,5 per anno o frazione di anno
Regionali punti 0,4 per anno o frazione di anno
Provinciali punti 0,3 per anno o frazione di anno

7.

Membro di Commissioni nazionali, regionali
l'organizzazione delle attività sportive
Nazionali punti 0,5 per anno o frazione di anno
Regionali punti 0,4 per anno o frazione di anno
Provinciali punti 0,3 per anno o frazione di anno

8.

Organizzazione di manifestazioni sportive studentesche nazionali, interregionali, max p. 4
regionali, dei Giochi Sportivi Studenteschi
punti 0,5 per manifestazione

9.

Docente delle attività sportive scolastiche (in aggiunta al punteggio previsto sub 1)
punti 0,5 per anno

10.

Presidente o membro di giunta del CONI provinciale o di Federazione sportiva max p. 1
nazionale, regionale, provinciale, di Enti promozionali
punti 0,5 per anno

11.

Membro di Commissione di Concorso a cattedre e/o abilitante per docenti di max p. 2
educazione fisica
punti 1 per concorso

12.

Direttore o docente in corsi di aggiornamento inerenti all’attività motoria, fisica e max p. 4
sportiva, l’orientamento, la dispersione scolastica, le educazioni varie, le
problematiche giovanili organizzati dall’Amministrazione Centrale o periferica del
M.I.U.R., dall’Università o dall’I.R.R.E.
punti 0,5 per corso

o

provinciali

costituite

per max p. 6

max p. 5
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13.

Incarichi di insegnamento o di direzione tecnica presso facoltà Universitarie e/o max p. 2
I.S.E.F.
punti 0,5 per anno

14.

Esperienze di Direzione o Coordinamento di progetti pertinenti l’educazione motoria, max p. 6
fisica e sportiva, la dispersione scolastica, l’educazione alla salute e le problematiche
giovanili:
Nazionali punti 2
Regionali o Provinciali punti 1

15.

Assistente presso facoltà Universitarie e/o I.S.E.F.
punti 0,2 per anno

16.

Membro del Consiglio Scolastico Distrettuale, Provinciale, Nazionale del M.I.U.R., max p. 2
membro del Consiglio Direttivo I.R.R.E.
punti 0,5 per anno
Incarichi di Coordinatore Regionale o Provinciale per l’Educazione Motoria, Fisica e max p. 6
Sportiva
Regionale punti 2 per anno
Provinciale punti 1 per anno

17

max p. 2

Titoli di studio e cultura
18.

Diploma I.S.E.F. o Laurea in Scienze motorie
conseguito fino a punti 104 - p. 6
conseguito fino a punti 108 - p. 8
conseguito fino a punti 110 con lode - p. 10

max p. 10

19.

Altre lauree
punti 3 per laurea

max p. 9

20.

Titoli di specializzazione o di perfezionamento universitari
della durata di due anni - p. 2 per titolo
della durata di un anno - p. 1 per titolo

max p. 4

21.

Abilitazioni ad insegnamento diverso dall’Educazione fisica Idoneità in Concorsi a max p. 0,5
cattedre
punti 0,5 per abilitazione o idoneità

22.

Titoli di qualificazione tecnico-sportiva (allenatore, tecnico, giudice, arbitro, max p. 2
cronometrista) rilasciati dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I.
a livello provinciale o regionale p. 0,1
a livello nazionale p. 0,2

23.

Pubblicazioni o prodotti multimediali, software, attestati da idonea certificazione, max p. 7
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

24.

Articoli su riviste specializzate pertinenti l'attività motoria, l'educazione alla salute e max p. 6
le problematiche giovanili
punti da 0,5 a 2 per ciascuno di essi
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