Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale
Prot. n. 10482/C3b

Ancona, 20 giugno 2008
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’art. 307 del T.U. delle disposizioni in materia di istruzione, emanato con Decreto lgs. 16
aprile 1994 n. 297;
VISTO il D.P.R. n. 260 del 21 dicembre 2007, recante il nuovo Regolamento di riorganizzazione
del Ministero della Pubblica Istruzione (ora Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), che
assegna agli Uffici Scolastici Regionali tutte le funzioni già spettanti alle precedenti articolazioni periferiche dell’amministrazione della Pubblica Istruzione;
VISTA la C.M. n. 106 del 19 aprile 1998, riguardante il conferimento dell’incarico di Coordinatore di educazione fisica e sportiva;
VISTA la nota ministeriale n. 2626 del 27 settembre 2002, che disciplina, tra l’altro, i casi di incompatibilità con la funzione di coordinatore;
CONSIDERATO che gli attuali Coordinatori di educazione fisica e sportiva in servizio presso gli
Uffici Scolastici Provinciali di Ancona e Macerata sono stati collocati (a domanda) in quiescenza dal 1°
settembre 2008;
CONSIDERATO che l’impegno del Coordinatore di educazione fisica e sportiva di Ancona si
estende anche alle incombenze di pertinenza della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
per le Marche;
RITENUTO di dover procedere all’affidamento dei predetti incarichi mediante apposita procedura di selezione,
EMANA
il presente Avviso di selezione per il conferimento – a decorrere dal 1° settembre 2008 – dell’incarico di
Coordinatore di educazione fisica e sportiva presso gli Uffici Scolastici Provinciali di Ancona e di Macerata, articolazioni provinciali dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche.
L’impegno del Coordinatore di educazione fisica e sportiva dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona si estende anche alle incombenze della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale, senza diritto ad ulteriori compensi.
Art. 1
Termine di presentazione delle domande
Le domande degli aspiranti interessati alla selezione, redatta in carta semplice, conformemente al
modello allegato, devono essere presentate direttamente o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Via XXV Aprile n. 19, 60125 Ancona,
non oltre il termine perentorio del 10 luglio 2008. Per le domande inviate a mezzo raccomandata farà fede
la data del timbro postale di spedizione.
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Le domande medesime dovranno contenere le seguenti indicazioni:
- cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapiti telefonici, indirizzo e-mail, eventuale
numero di fax;
- qualifica di docente di educazione fisica;
- sede di titolarità e sede di servizio, se diverse;
- data di immissione in ruolo e di superamento del periodo di prova;
- disponibilità a permanere in posizione di utilizzazione per il triennio previsto.
Dovranno essere corredate del curriculum personale e dei titoli culturali, scientifici e professionali posseduti e ritenuti valutabili (in originale o in copia autenticata; in sostituzione di detti titoli potrà essere presentata apposita autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000).
Dovrà essere inoltre allegata alle domande una “proposta progettuale” sui compiti che si intendono esercitare nella funzione di Coordinatore, che costituirà, assieme al colloquio, elemento di giudizio
per l’affidamento dell’incarico.
Art. 2
Requisiti di partecipazione alla procedura di selezione
Possono presentare domanda i docenti di educazione fisica con sede di titolarità nella provincia
per cui si concorre (Ancona o Macerata), con almeno cinque anni di servizio (compreso quello in corso)
con contratto di lavoro a tempo indeterminato (per l’insegnamento di educazione fisica).
I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali di accesso ai pubblici concorsi previsti dalla normativa vigente.
Art. 3
Commissione giudicatrice
Per lo svolgimento della procedura di selezione, la valutazione dei titoli e la predisposizione
della graduatoria di merito, sarà nominata un’apposita Commissione, composta come segue:
- Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato, che assumerà la presidenza;
- due componenti designati dall’Ufficio Scolastico Regionale fra i Dirigenti Amministrativi o Tecnici;
- un Dirigente Scolastico;
- un Docente di educazione fisica con contratto a tempo indeterminato.
La Commissione, previa valutazione dei titoli considerati nella tabella allegata alla C.M. n. 106
del 19 aprile 1999, compilerà una scheda per ciascun aspirante al conferimento dell’incarico.
Il Direttore Generale, vista la graduatoria predisposta dalla Commissione sulla base dei titoli,
tenuto conto della proposta progettuale dei candidati e previo colloquio con i medesimi in presenza di detta Commissione, con motivato provvedimento conferirà l’incarico di Coordinatore per l’educazione fisica
e sportiva, in ciascuna delle due province interessate, ad uno degli aspiranti inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, disponendone l’esonero dall’insegnamento.
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Art. 4
Titoli valutabili
I titoli valutabili dalla Commissione incaricata della procedura di selezione, suddivisi per categorie, sono indicati nella tabella allegata al presente Avviso; i titoli di servizio valutabili nei limiti previsti
dalla tabella devono essere relativi agli ultimi dieci anni (compreso quello in corso al momento dello svolgimento della procedura medesima). 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
Esclusione dalla procedura, inammissibilità della domanda, regolarizzazione
L’esclusione è disposta dall’Amministrazione, con provvedimento motivato, su segnalazione
della Commissione, nei confronti dei candidati non in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso.
È ammessa la regolarizzazione della domanda presentata in forma incompleta o parziale. In tal
caso è assegnato all’aspirante un termine di cinque giorni per la regolarizzazione.
È ammessa la correzione d’ufficio o su segnalazione degli interessati di errori materiali eventualmente riscontrati nella formulazione delle graduatorie di cui trattasi.
Art. 6
Durata dell’incarico
La durata dell’incarico è triennale, con possibilità di proroga.
Art. 7
Conferimento dell’incarico
Al termine della procedura di selezione sarà conferito l’incarico di Coordinatore di educazione fisica e sportiva presso gli Uffici Scolastici Provinciali interessati agli aspiranti individuati con le modalità
indicate nel precedente art. 3, che saranno esonerati dall’insegnamento, ai sensi della vigente normativa.
L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della disciplina sulle incompatibilità espressamente previste dall’articolo 60 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, tuttora in vigore per effetto dell’espresso
richiamo contenuto nell’articolo 53 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165.
In particolare l’incarico di Coordinatore è incompatibile con altre funzioni e cariche anche non retribuite in cui la carica dell’Ente, dell’Organismo o del soggetto che conferisce l’incarico comporti la cura
di una sfera di interessi riferibile al settore di attività proprio dei coordinatori di educazione fisica e sportiva, dal momento che la necessaria interazione con tali soggetti comporterebbe confusione di interessi.
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Art. 8
Disposizioni finali
Per ciò che non è espressamente previsto nel presente Avviso valgono, in quanto applicabili, le
norme generali sui procedimenti amministrativi e le procedure concorsuali.
Il presente Avviso è affisso in data odierna all’Albo dell’Ufficio scolastico Regionale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Michele De Gregorio
MAR/Avviso_educazione fisica_2008

_____________________________
Al

Agli
Ai

Alle

All’

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente
ROMA
Uffici Scolastici Provinciali della regione
LORO SEDI
Dirigente Scolastici
delle Scuole statali di ogni ordine e grado della regione
LORO SEDI
Segreterie regionali
delle Organizzazioni Sindacali del comparto Scuola
LORO SEDI
Albo dell’Ufficio
SEDE
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Allegato all’Avviso prot. n. 10482 del 20 giugno 2008
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
(allegata alla C.M. n. 106 del 19 aprile 1999)
1 - TITOLI DI SERVIZIO
1.1. Servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado
punti 2 per anno di servizio (compreso quello in corso)
1.2. Utilizzazione negli Uffici del Provveditorato agli Studi/C.S.A./U.S.P. o del
M.P.I./M.I.U.R.
punti 1 per l’utilizzazione annuale (compreso quello in corso)
punti 0,3 per frazione di utilizzazione superiore a 29 giorni
1.3. Servizio di collaboratore del Capo di Istituto
(in aggiunta al punteggio previsto sub. 1)
punti 0,5 per anno
1.4. Direttore Tecnico o responsabile delle attività sportive scolastiche
(in aggiunta al punteggio previsto sub. 1)
punti 0,2 per anno
2 - TITOLI RELATIVI AD INCARICHI O A FUNZIONI
2.1. 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
2.2. Membro di Commissioni nazionali o provinciali costituite dal M.I.U.R. anche
in applicazione del protocollo Ministero della Pubblica Istruzione (MPI). CONI del 12 marzo 1997
nazionali punti 0,3 per anno o frazione di anno – provinciali punti 0,2 per anno o
frazione di anno
2.3. 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
2.4. Organizzazione di manifestazioni sportive studentesche nazionali, interregionali, regionali, dei Giochi della Gioventù e dei Campionati Studenteschi
(non cumulabili con il punto 2)
punti 0,50 per manifestazione
2.5. Docente delle attività sportive scolastiche
in aggiunta al punteggio previsto sub. 1 punti 0,5 per anno
2.6. Presidente o membro di giunta del CONI provinciale o di Federazione sportiva nazionale, regionale, provinciale, di Enti promozionali
punti 0,5 per anno
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2.7. Membro di Commissione di concorso a cattedre e/o abilitante per docenti di
educazione fisica
punti 1 per concorso
2.8. 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.I.U.R., dall’Università o dall’ex I.R.R.E (o ex IRRSAE)
punti 0,5 per corso
2.9. Incarichi di insegnamento o di direzione tecnica presso I.S.E.F. o altra facoltà universitaria
punti 0,5 per anno
2.10. Membro del Consiglio Scolastico Distrettuale, Consiglio Scolastico Provinciale, Nazionale della P.I., del Consiglio Direttivo I.R.R.E (o ex IRRSAE)
punti 0,5 per anno
2.11. Assistente (esclusi i volontari) presso gli I.S.E.F. o altra facoltà universitaria
punti 0,2 per anno
3 - TITOLI DI STUDIO E CULTURA
3.1. Diploma I.S.E.F. o Laurea utilizzata come titolo di accesso
(conseguito fino a punti 104)
- p. 6
(conseguito fino a punti 108)
- p. 8
(conseguito fino a punti 110 con lode) - p. 10
3.2. Altre lauree (p. 3 per laurea)
3.3. 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
3.4. Abilitazioni ad insegnamento diverso dall’educazione fisica, idoneità in concorsi a cattedre
punti 0,5 per abilitazione o idoneità
3.5. 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 p. 0,1; a livello nazionale p. 0,2
3.6. 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
3.7. Articoli su riviste specializzate pertinenti l’attività motoria, l’educazione alla
salute e le problematiche giovanili
punti da 0,5 a 2 per ciascuno di essi
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