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Decreto N. 34                                                  Prot. 9452 

 
 

Avviso di pre-selezione di candidati ai posti di Coordinatore Provinciale di Educazione Fisica 
e Sportiva presso gli Uffici per Ambito Territoriale provinciale dell’ Emilia Romagna 

disponibili negli anni scolastici  
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  

 
 

VISTO il D.P.R. 11 agosto 2003 n. 319, concernente il regolamento sulla organizzazione del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, in particolare l’art. 307 che definisce 

l’organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica; 
 
VISTE le CC.MM. 30 marzo 1998 n. 158 e 19 aprile 1999 n. 106, riguardanti il conferimento 

dell’incarico di Coordinatore di Educazione Fisica e Sportiva, con cui fra l’altro si fissa in 
almeno 35 punti per i titoli la soglia indispensabile per lo svolgimento dell’incarico e si 
richiama “la natura fiduciaria del rapporto del Dirigente con il Coordinatore di 
Educazione fisica e sportiva”, la cui nomina non è pertanto connessa alla predisposizione 
di graduatorie;   

 
VISTA la nota ministeriale del 27 settembre 2002, prot. n. 2626 che fra l’altro:  

- dispone che il reclutamento dei Coordinatori di educazione fisica e sportiva non rientri 
nel limite delle utilizzazioni del personale della scuola stabilito dalla legge 23.12.1988, 
n. 448; 

- precisa che la funzione del Coordinatore non si risolve in apporti di carattere 
meramente tecnico, ma anche in compiti strettamente connessi alla funzione docente e 
alle esigenze formative dei giovani e della comunità scolastica, che richiedono 
adeguate capacità relazionali; 

- stabilisce l’incompatibilità dei compiti di Coordinatore di educazione fisica e sportiva 
con la qualifica di Dirigente Scolastico ed “in tutti quei casi nei quali 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 dal momento che la necessaria interazione con tali soggetti 
comporterebbe confusione di interessi”; 

- richiama i casi incompatibilità previsti dall’art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3;   
- richiama l’obbligo, per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, di acquisire 

preventiva autorizzazione per l’accettazione di incarichi esterni; 
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VISTE  le note   ministeriali Prot. 4273 del 4 agosto 2009 “Linee guida sulla riorganizzazione delle 
       attività  di  educazione  fisica e sportiva  nelle scuole secondarie  di  primo  e di secondo 
       grado” e  Prot. 5510  del  10  novembre 2009  “Attività  di  educazione  fisica, motoria e 
       sportiva nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado”;  

 
CONSIDERATA  la necessità di preselezione di candidati ai posti di Coordinatore di Educazione 

Fisica e Sportiva presso gli Uffici per Ambito Territoriale Provinciale dell’ Emilia – 
Romagna, per quei posti che potrebbero rendersi disponibili negli anni scolastici 2011-
2012, 2012-2013, 2013-2014; 
 

INFORMATE le OO.SS.; 
 

SI EMANA 
 
il seguente avviso di pre-selezione di candidati ai posti di Coordinatore Provinciale di Educazione 
Fisica e Sportiva presso gli Uffici per Ambito Territoriale provinciale dell’ Emilia Romagna che 
potranno rendersi disponibili negli anni scolastici 20011-20012, 2012-2013, 2013-2014 
 

CAPO I – PROCEDURA DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
 
ART. 1  La procedura di pre-selezione avverrà tramite valutazione dei titoli di servizio e 

culturali dichiarati dai candidati; i titoli ed il relativo punteggio sono indicati 
nell’allegata Tabella (desunta dalla C.M. 19 aprile 1999 n. 106), che fa parte 
integrante del presente decreto. 

 
ART. 2 L’esame dei titoli inviati dai candidati sarà effettuato dalla Commissione di cui al 

successivo art. 8. 
 
ART. 3 I candidati che raggiungeranno un minimo di 35 punti saranno ammessi alla 

successiva fase di selezione, che consisterà in un colloquio da sostenersi con la 
Commissione di cui al successivo art. 8. Il colloquio verterà sulle esperienze 
professionali maturate, sui possibili apporti di carattere tecnico, sulle motivazioni del 
candidato e l’attitudine allo svolgimento delle attività di coordinamento e sarà mirato 
a valutare le capacità relazionali di cui in premessa. La Commissione stabilirà per 
ciascun candidato il superamento o meno del colloquio, con pubblicazione di un 
elenco dei candidati ammessi suddiviso per province.  

 
ART. 4 La sessione dei colloqui, di cui al precedente articolo, sarà indetta soltanto nel 

momento in cui si rendano disponibili posti; a tal fine saranno  convocati solamente i 
candidati presenti nell’elenco degli ammessi  della provincia o delle province 
interessate. 
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ART. 5 Tra tutti coloro che avranno superato il colloquio, il Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale individuerà, sulla base del criterio fiduciario indicato in 
premessa, i candidati cui affidare i posti disponibili, previo accertamento della 
veridicità delle dichiarazioni presentate al momento della domanda. 

 
 

CAPO II – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL E DOMANDE 
 
ART. 6 Termine di presentazione delle domande 
 

La domanda di partecipazione alla procedura di pre-selezione dovrà essere inviata 
alla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia - Romagna, 
via Dè Castagnoli  n. 1- 40126 Bologna entro il 30° giorno a decorrere dalla data di 
affissione all'’Albo del presente avviso, ovvero entro il  7 maggio 2011. 
A tal fine farà fede la data di spedizione o invio per il tramite dell’istituzione 
scolastica di servizio.  
La domanda dovrà essere redatta in conformità al fac-simile allegato al presente 
bando, che comprende anche la dichiarazione dei titoli, avente valore di 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445. 
 

ART. 7 Domanda di partecipazione 
 

Possono presentare domanda i docenti di Educazione Fisica nei ruoli relativi da 
almeno 5 anni (compreso quello in corso) di contratto a tempo indeterminato.  
 
La domanda dovrà contenere tutte le seguenti indicazioni a pena di esclusione: 
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 sia diversa; 
d) province cui si riferisce la domanda (non più di due); 
e) data di immissione in ruolo; 
f) disponibilità a permanere nella posizione assegnata per almeno 3 anni; 
g) recapito postale per le comunicazioni, numero telefonico ed e-mail; 
h) autocertificazione di insussistenza degli elementi di incompatibilità di cui all’art. 
60 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 citato in premessa; 
i) dichiarazione in merito al fatto che, in caso di nomina, il candidato non assumerà  
e si dimetterà da incarichi non compatibili di cui alla nota prot. num. 2626/2002 
ricordati in premessa e che in ogni caso provvederà a richiedere esplicita 
autorizzazione al Direttore Generale prima di assumere ogni incarico esterno. 
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Alla domanda dovrà essere allegata una proposta progettuale sui compiti che 
s’intendono esercitare nelle funzioni di Coordinatore che costituirà, assieme al 
colloquio, elemento di valutazione  per l’affidamento dell’incarico. 
 
Non sarà accolta la domanda priva delle dichiarazioni di cui sopra e della proposta 
progettuale o priva di firma autografa del candidato. 

 
 
ART. 8 Commissione esaminatrice 
 

La Commissione per lo svolgimento della procedura di pre-selezione, l’esame dei 
titoli e la predisposizione dell’elenco degli ammessi al colloquio, sarà costituita con 
decreto successivo. 

 
 
ART. 9 Titoli valutabili 
 

I titoli valutabili sono indicati nella tabella allegata al presente avviso; i titoli di 
servizio sono valutabili nei limiti previsti dalla tabella  e devono essere relativi agli 
ultimi dieci anni scolastici (compreso quello in corso). 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. 10 Esclusione dalla procedura, inammissibilità della domanda, regolarizzazione 
 

L’esclusione è disposta dall’Amministrazione, con provvedimento motivato, nei 
confronti dei candidati che abbiano omesso una o più dichiarazioni di cui all’art. 7 o 
che non abbiano firmato la domanda medesima o che non abbiano allegato la 
proposta progettuale di cui all’art. 7. 
 
Gli elenchi degli ammessi al colloquio e di quelli che avranno superato la successiva 
sessione di colloqui, quando e se indetta ai sensi dell’art. 4 del presente decreto, 
saranno pubblicati all’albo della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale (via Dè Castagnoli 1) e sul sito Internet di questo Ufficio Scolastico 
Regionale. 
 
Entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione 
dell’elenco degli ammessi al colloquio per provincia, potranno essere segnalati 
eventuali errori materiali. 
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ART. 11 Disposizioni finali 
 

Per ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, 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. 

 
 
 
Bologna, 7 aprile  2011 

 
Il Vice Direttore Generale 

Stefano Versari 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------- 
Al MIUR - Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per lo Studente  - ROMA 
Agli Uffici Ambito Territoriale Provinciale dell’Emilia-Romagna- LORO SEDI 
Alle Istituzioni Scolastiche dell’Emilia-Romagna - LORO SEDI 
Alle OO.SS. regionali della Scuola  - LORO SEDI 
All’ Albo - SEDE 
Al sito WEB dell’Ufficio Scolastico Regionale – SEDE 
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TABELLA DEI TITOLI  

(desunta dalla C.M. n. 106 del 19.04.99) 
 
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 Provincialio 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 Capo di istituto (in aggiunta al punteggio 

previsto sub 1) 
punti 0,5 per anno per il Collaboratore 

max p. 5 

 
4. Direttore Tecnico o responsabile delle attività sportive scolastiche (in 

aggiunta al punteggio previsto sub 1) 
punti 0,2 per anno  

max p. 2 

 
Titoli relativi ad incarichi o a funzioni 
 
5. 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 provinciali costituite dal MIUR anche in 

applicazione del protocollo M.I.U.R.- C.O.N.I. del 5.06.2002 
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 

 
8. Organizzazione di manifestazioni sportive studentesche nazionali, 

interregionali, regionali, dei Giochi Sportivi Studenteschi (non cumulabili con 
il punto 2) 
punti 0,5 per manifestazione 

max p. 4 
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9. Docente delle attività sportive scolastiche (in aggiunta al punteggio previsto 
sub 1) 
punti 0,5 per anno 

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.I.U.R., dall’Università o dall’I.R.R.E. 
punti 0,5 per corso 

max p. 4 

 
13. Incarichi di insegnamento o di direzione tecnica presso facoltà Universitarie 

e/o I.S.E.F. 
punti 0,5 per anno 

max p. 2 

 
14. Assistente (esclusi i volontari) presso facoltà Universitarie e/o I.S.E.F. 

punti 0,2 per anno 
max p. 2 

 
15. Membro del Consiglio Scolastico Distrettuale, Provinciale, Nazionale del 

M.I.U.R., membro del Consiglio Direttivo I.R.R.E. 
punti 0,5 per anno 

max p. 2 

 
 
 
Titoli di studio e cultura 
 
16. 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 

 
17. Altre lauree 

punti 3 per laurea 
max p. 9 
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18. 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 

 
19. Abilitazioni ad insegnamento diverso dall’Educazione fisica Idoneità in 

Concorsi a cattedre 
punti 0,5 per abilitazione o idoneità 

max p. 0,5 

 
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  p. 0,1 
a livello nazionale                         p. 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 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 

 


