AVVISO PUBBLICO
PER CANDIDATURE ALL’INCARICO DI “ESPERTO”
SPECIALISTA DI EDUCAZIONE FISICA
Avviso pubblico per l’assegnazione dell’incarico di “Esperto” – specialista di Educazione Fisica
nell’ambito del Programma regionale di interventi per migliorare lo stile di vita dei bambini umbri,
per l’anno scolastico 2015/2016.
Premessa
La Regione Umbria, nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, ha previsto il
programma “Vita da sani”, nella cui articolazione ha inserito e finanziato il progetto “Miglioriamo
lo stile di vita dei bambini umbri”.
Per l’attuazione del progetto, la Regione Umbria si avvale della collaborazione del Comitato
Regionale CONI Umbria, dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, del Comitato Regionale
CIP Umbria e dell’Università degli Studi di Perugia, come da Protocollo d’Intesa siglato in data 14
aprile 2015.
Il progetto sarà avviato dall’a.s. 2015/2016, in tutte le classi 1^ delle Istituzioni Scolastiche della
regione Umbria, sedi di scuola primaria, che hanno aderito all’iniziativa.
L’iter di attuazione delle attività progettuali, secondo le modalità e i tempi previsti nel presente
Avviso Pubblico, è subordinato all’effettiva deliberazione e quantificazione dell’apposito
finanziamento da parte della Regione Umbria, in fase di approvazione del bilancio regionale.
Tra gli obiettivi del progetto, è prevista la valorizzazione dell’Educazione Fisica e Sportiva nelle
classi 1^ di Scuola Primaria, a.s. 2015/2016, per le sue valenze trasversali e per la promozione di
stili di vita corretti e salutari, favorendo lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica
dell’inclusione sociale, in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo
della Scuola dell’Infanzia e del I ciclo d’Istruzione, di cui al Decreto ministeriale n. 254 del 16
novembre 2012.
Art. 1 – Compiti e profilo dell’Esperto
a) Gestisce, in raccordo con il Docente di classe, la conduzione didattica delle lezioni curricolari di
Educazione Fisica, previste nel numero di 2 ore settimanali, 1 ora più 1 ora a distanza di almeno
48 ore, in ciascuna delle classi assegnate.
b) Collabora, in stretto raccordo con il Dirigente scolastico e con i Docenti curricolari, alla
progettazione delle attività didattiche, alla programmazione, realizzazione e verifica delle
attività motorie e sportive scolastiche.
c) Garantisce l’individuazione di strategie per la partecipazione attiva di tutti gli alunni
(integrazione delle Disabilità – BES – DSA ….).
d) Partecipa alla formazione obbligatoria prevista dal Progetto, prima dell’avvio degli interventi e
nel corso della loro realizzazione.
e) Redige una relazione finale relativa al percorso didattico realizzato nelle classi assegnate (azioni
educative messe in atto, modi, tempi e mezzi utilizzati, risultati raggiunti) corredata della
documentazione via via prodotta.
f) Sottopone, al termine dell’anno scolastico, al Dirigente Scolastico, ai Docenti, ai Genitori ed
Alunni, un questionario di gradimento dell’esperienza vissuta a scuola.
Il candidato per assolvere ai compiti su indicati dovrà garantire:
1. Predisposizione all’insegnamento dell’Educazione Fisica
2. Capacità di attivare strategie di inclusione/integrazione
3. Capacità di lavoro in team, in particolare nella coprogettazione con i Docenti di classe
4. Predisposizione al dialogo e alla socializzazione
5. Disponibilità ad effettuare i compiti in relazione ai tempi della didattica e della
programmazione d’Istituto
6. Piena disponibilità in orario antimeridiano e pomeridiano per lo svolgimento dell’incarico
7. Buone competenze informatiche per l’elaborazione dei materiali di documentazione e di
rendicontazione delle attività svolte.
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Art. 2 – Durata dell’incarico e corrispettivo economico
L’incarico, assegnato per l’a.s. 2015/2016, decorrerà dalla firma del contratto e avrà termine il 15
giugno 2016.
All’Esperto potranno essere assegnate fino ad un massimo di 10 classi, con priorità all’interno della
stessa Istituzione Scolastica e sulla base della collocazione territoriale delle classi inserite nel
Progetto. Nell’allegato A sono riportate le aggregazioni delle scuole/classi predisposte
dall’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola, salvo modifiche che dovessero risultare necessarie
per motivi organizzativi.
Il corrispettivo economico, per le prestazioni elencate al precedente Art. 1, è determinato, sulla base
del numero di classi assegnate, in modo forfettario ed onnicomprensivo, come di seguito indicato:
n. 4 classi - € 1.440,00
n. 5 classi - € 1.800,00
n. 6 classi - € 2.160,00
n. 7 classi - € 2.520,00
n. 8 classi - € 2.880,00
n. 9 classi - € 3.240,00
n. 10 classi - € 3.600,00
Gli importi indicati potranno subire una lieve riduzione qualora, nella definizione dell’organico di
fatto, il numero delle classi inserite nel Progetto dovesse aumentare rispetto all’organico di diritto.
Gli importi dovuti saranno liquidati agli Esperti in un’unica soluzione dal Comitato Regionale
CONI Umbria, subordinatamente alla disposizione del mandato di pagamento da parte della
Regione Umbria e conseguente erogazione al Comitato Regionale CONI Umbria del
contributo assegnato alla specifica attività e previsto dal progetto “Miglioriamo lo stile di vita
dei bambini umbri”.
Ai fini della corresponsione del compenso sarà necessaria la validazione delle attività svolte e
descritte nella relazione finale, da parte del Dirigente Scolastico e del Docente responsabile della
classe, e la successiva ratifica dell’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola.
Art. 3 – Requisiti per la candidatura
Possono presentare domanda i candidati, di età non inferiore ad anni 18, che siano in possesso del
requisito minimo del diploma di laurea quadriennale in Scienze motorie (ordinamento previgente)
o della Laurea in Scienze Motorie L22 (ordinamento vigente) o del Diploma ISEF.
Nel caso di possesso di più requisiti minimi, il candidato potrà farne valere solamente uno a sua
scelta.
Nella scheda di candidatura, l’interessato indicherà il titolo posseduto e fatto valere, la votazione
ottenuta ed il punteggio corrispondente, secondo la seguente tabella:
VOTAZIONE
110 e lode
110
da 109 a 108
da 107 a 106
da 105 a 104
da 103 a 102
da 101 a 100
da 99 a 95
da 94 a 90
da 89 a 80
da 79 a 70
da 69 a 66
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PUNTI
8,00
7,50
7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
3,00
2,00
1,00

Gli ulteriori e seguenti titoli, pur non rivestendo carattere di obbligatorietà, saranno valutati ai fini
della redazione dell’elenco graduato finale, predisposto dall’Organismo Regionale per lo Sport a
Scuola, sulla base dei punteggi di seguito indicati:

TABELLA A
LAUREE SPECIALISTICHE / LAUREE MAGISTRALI / DOTTORATO RICERCA
PUNTI
verrà
classificata Laurea Scienze formazione primaria (Scienze della formazione
in LM
primaria: tabella XXIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come
3
85 bis
modificata dal D.P.R. 31.7.1996 n. 471)
53/S
75/S
76/S

LM-47
LM-68
LM-67

Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
2
Scienze e tecniche dello Sport
2
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative
2
Dottorato di ricerca in ambito Educazione Fisica / Scienze Motorie
2
Il possesso del Diploma di laurea quadriennale in Scienze motorie (ordinamento previgente), fatto
valere dal candidato nell’apposita sezione, conseguito ai sensi del D. Lgs. 8.5.1998, n. 178, dà luogo
all’attribuzione di 2 punti, in analogia con quanto previsto dalla presente Tabella per le Lauree
Magistrali e per le Lauree Specialistiche.

TABELLA B
ABILITAZIONE INSEGNAMENTO

PUNTI

Abilitazione insegnamento A029
Abilitazione insegnamento A030
Abilitazione per il sostegno AD00
Abilitazione per il sostegno AD04
Abilitazione insegnamento scuola primaria

3
3
2
2
3

TABELLA C
PUNTI
INCARICO IN QUALITÀ DI “ESPERTO” - “SUPERVISORE” – “TUTOR”
NEI PERCORSI PROGETTUALI MIUR-CONI DEGLI ANNI PRECEDENTI
Alfabetizzazione motoria a. s. 2009/2010 (progetto pilota)
Alfabetizzazione motoria a. s. 2010/2011
Alfabetizzazione motoria a. s. 2011/2012
Alfabetizzazione motoria a. s. 2012/2013
Progetto Educazione Fisica nella Scuola Primaria a. s. 2013/2014
Progetto Sport di Classe a.s 2014/2015
In caso di parità di punteggio sarà data precedenza ai candidati più giovani d’età.
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1
1
1
1
1
1

Art. 4 – Presentazione della domanda
La domanda di candidatura dovrà essere presentata compilando l’apposita scheda, con valore di
“Dichiarazione sostitutiva di certificazioni” ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, disponibile
nei siti istituzionali: www.umbria.coni.it e http://istruzione.umbria.it
Il candidato, inoltre, dovrà indicare nell’apposita sezione della scheda di candidatura la provincia
nella quale intende prestare la propria opera.
La scheda di candidatura, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere consegnata a mano, con
ricevuta di ricezione timbrata e datata, presso il Comitato Regionale CONI Umbria – Via Martiri
dei Lager 65 – Perugia, entro il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 27 agosto 2015.
Per informazioni relative agli orari di apertura degli uffici CONI, contattare il n. 075 5009794.
Si comunica che gli uffici del Comitato Regionale CONI Umbria resteranno chiusi per ferie nel
periodo 10 – 14 agosto 2015.
Gli elenchi graduati degli aspiranti “Esperti”, redatti per ciascuna provincia di Perugia e Terni,
saranno pubblicati nei siti istituzionali del Comitato Regionale CONI Umbria e dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Umbria.
Eventuali reclami potranno essere presentati all’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola per via
telematica, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria –
drum@postacert.istruzione.it – entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi dalla data di
pubblicazione dell’elenco.
I reclami, per essere presi in considerazione, dovranno pervenire entro il termine citato, essere
circostanziati e corredati della documentazione idonea che comprovi quanto sostenuto.
L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola decide in merito ai reclami entro i 5 giorni lavorativi
successivi.
L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola, accertata la presenza di dichiarazioni non veritiere,
provvede alla cancellazione dell’interessato dall’elenco graduato.
Espletata la procedura di verifica degli eventuali reclami, gli elenchi graduati definitivi verranno
pubblicati nei siti istituzionali del Comitato Regionale CONI Umbria e dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Umbria.
Sulla base delle adesioni al Progetto espresse dalle Istituzioni Scolastiche, l’Organismo Regionale
per lo Sport a Scuola ha aggregato le scuole/classi, per la definizione del numero di incarichi di
“Esperto” necessario a coprire il fabbisogno.
Successivamente, con apposito avviso agli interessati, verrà comunicata la data e la sede di
convocazione, per ciascuna provincia, per procedere agli abbinamenti Esperto – Classi.
Saranno convocati i candidati presenti nell’elenco graduato provinciale e collocati in posizione utile
rispetto al numero degli incarichi da affidare, nonché un ulteriore numero di candidati pari al 20%
degli incarichi.
Si precisa che la convocazione dell’ulteriore numero di candidati, pari al 20% degli incarichi, è
prevista sia per l’affidamento di incarico, in caso di rinuncia degli “aventi diritto”, sia per acquisire
la disponibilità degli interessati a partecipare alla specifica formazione prevista dal Progetto, in
modo da poter subentrare, nel corso dell’anno scolastico, in sostituzione di “Esperti” che dovessero
rinunciare all’incarico.
I candidati, selezionati con la procedura di cui sopra, dovranno partecipare obbligatoriamente alla
formazione di cui al punto d – art. 1.
La mancata presentazione dell’interessato alla convocazione o al corso di formazione sarà
considerata come rinuncia, e comporterà lo scorrimento della graduatoria.
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Art. 5 – Incompatibilità
Non può presentare la domanda di candidatura ad “Esperto” chi già rivesta il ruolo di: Coordinatore
di Educazione Fisica e Sportiva, Referente per la Scuola del Comitato Regionale CONI,
Coordinatore Tecnico del CONI, di Dirigente amministrativo e tecnico e di Dirigente Scolastico.
Art. 6 – Obblighi a carico dei candidati selezionati
I candidati selezionati, qualora dipendenti pubblici a tempo indeterminato o determinato, dovranno
produrre al Dirigente Scolastico della sede/i in cui saranno assegnati e prima dell’avvio delle
attività, il nulla osta della struttura di appartenenza.
A tal proposito si richiama l’attenzione a quanto previsto dall’Art. 1, secondo comma, punto n. 6,
del presente avviso, circa la piena disponibilità in orario antimeridiano/pomeridiano.
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