
ALLEGATO 2 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI COORDINATORE REGIONALE DI EDUCAZIONE 

MOTORIA, FISICA E SPORTIVA PRESSO LA DIREZIONE GENERALE 

DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

TRIENNIO 2019/2020 – 2021/2022 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
 

1- TITOLI CULTURALI (massimo 25 punti) 

 

 Punteggio max 

I.S.E.F. o Laurea in Scienze motorie: 

conseguito fino a punti 104 = p. 5, conseguito fino a punti 108 = p. 7, 

conseguito fino a punti 110 = p. 8, conseguito fino a punti 110 con lode 

= p. 10.  

 

10 

Seconda laurea 

PUNTI 3 

 

3 

Titoli di specializzazione ovvero di perfezionamento conseguiti in 

corsi post-universitari 

PUNTI 1 per titolo 

 

2 

Titolo di Master universitario 

PUNTI 0.5 per master 1 livello 

PUNTI 1 per master 2 livello 

 

3 

Abilitazioni ad insegnamento diverso dall’Educazione fisica 

PUNTI 2 per abilitazione  
 

4 

Titoli di qualificazione tecnico-sportiva (allenatore, tecnico, giudice, 

arbitro, cronometrista) rilasciati dalle Federazioni Sportive 

Nazionali riconosciute dal C.O.N.I. 

PUNTI 1 per incarico  

 

 

3 

 

 

2 – TITOLI SCIENTIFICI ATTINENTI ALL’INCARICO (massimo 10 punti) 

 

 Punteggio max 

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, con codice ISBN e non in miscellanea 
Fino a punti 3 per ciascuno di essi 

 

 

6 

Articoli su riviste specializzate pertinenti l'attività motoria, 

l'educazione alla salute e le problematiche giovanili 

Fino a punti 1 per ciascun articolo 

 

4 

 



3 - TITOLI PROFESSIONALI (massimo 45 punti) 

 Punteggio max 

Servizio prestato presso l’Amministrazione centrale e periferica del 

MIUR in qualità di Coordinatore del servizio a livello  o provinciale 

(compresa quella in corso) 

PUNTI 2 per anno scolastico 

 

 

10 

Servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado  

PUNTI 1 per ciascun anno di servizio  (compreso quello in corso) 
 

5 

Direttore Tecnico o responsabile delle attività sportive scolastiche (in 

aggiunta al punteggio previsto dal punto precedente) 

PUNTI 1 per anno  

 

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 

 

 

4 

Membro di Commissioni nazionali, regionali o provinciali costituite dal 

MIUR anche in applicazione dei protocolli d’intesa M.I.U.R.- C.O.N.I.  

Nazionali punti 1 per anno o frazione di anno, Regionali e/o provinciali 

Punti 0,5 per anno o frazione di anno,  

 

 

4 

Organizzazione di manifestazioni sportive studentesche nazionali, 

interregionali, regionali e provinciali dei Giochi Sportivi 

Studenteschi/Campionati Studenteschi (al di fuori di quelle realizzate 

in qualità di Coordinatore o di collaboratore, ): 

PUNTI 1 per manifestazione 

 

 

5 

Presidente o membro di giunta del CONI provinciale o di Federazione 

sportiva nazionale, regionale, provinciale, di Enti promozionali: 

 PUNTI 1 (si calcola una sola volta) 

 

1 

Membro di Commissione di Concorso a cattedre e/o abilitante per 

docenti di educazione fisica:  

PUNTI 1 per concorso 

 

3 

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.S.A.E.:  

PUNTI 1 per corso 

 

 

 

3 

Incarichi di insegnamento o di direzione tecnica presso facoltà 

Universitarie e/o I.S.E.F/SUISM:  

PUNTI 1 per anno 

 

3 

Incarichi svolti, a vario titolo, presso facoltà Universitarie e/o 

I.S.E.F./SUISM: 

PUNTI 1 per anno 

 

2 

 


