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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTA 
 

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; 

VISTO 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; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.; 
VISTO il C.C.N.L. del comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 

2018; 
VISTA la Direttiva Ministeriale prot. n. 2626 del 27.09.2002, avente ad oggetto 

“Linee guida di organizzazione del servizio di educazione motoria, fisica 
e sportiva”; 

VISTO 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”; 

VISTI la nota ministeriale n. 5044 del 6.8.2015; 
RAVVISATA la necessità di procedere all’indizione di una nuova procedura di 

selezione per il conferimento, per il triennio scolastico 2019/2022, 
dell’incarico di collaboratore del Direttore Generale per l’organizzazione 
del servizio di Coordinamento dell’attività sportiva scolastica presso la 
Direzione Generale di questo Ufficio Scolastico Regionale; 

 
RENDE NOTO 

 

Art. 1 
(Avviso di selezione e caratteristiche dell’incarico) 

 
1. È indetta la procedura di selezione per il conferimento, con effetto dal 1 settembre 

2019 e fino al 31 agosto 2022, dell’incarico di Coordinatore regionale di Educazione 
Motoria, Fisica e Sportiva presso la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Toscana.  

2. Il destinatario dell’incarico di cui sopra presterà servizio presso la Direzione Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, via Mannelli, n. 113, Firenze, con un 
orario settimanale di servizio di 36 ore. Il docente individuato non potrà fruire del part-
time. 
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Art. 2  
(Requisiti di partecipazione) 

 
1. Possono presentare istanza di partecipazione i docenti di Scienze Motorie in servizio 

con contratto a tempo indeterminato nelle scuole secondarie di primo o di secondo 
grado della Regione Toscana, 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.  

2. In ossequio ai  principi  generali di trasparenza, imparzialità e buon andamento, e in 
considerazione delle funzioni attribuite al Coordinatore regionale di Educazione Motoria, 
Fisica e Sportiva, consistenti nelle proposte di riparto dei finanziamenti statali e di 
richiesta di finanziamenti alla Regione, nonché nella collaborazione organizzativa con 
gli Organi del CONI, con le Federazioni Sportive, con gli Enti promozionali e con le 
Società sportive, l'incarico di Coordinatore è incompatibile con qualsiasi altra funzione 
o carica assunta negli organi degli stessi, anche se non retribuita e prestata a titolo 
onorifico. 

 
Art. 3  

 (Modalità e termini di presentazione della candidatura) 
 

1. Le domande del personale interessato devono essere inviate, utilizzando il modello 
allegato (ALL. 1), entro e non oltre il 29 luglio 2019, all’indirizzo di posta certificata 
drto@postacert.istruzione.it, oppure all’indirizzo di posta elettronica direzione-
toscana@istruzione.it, o in alternativa potranno essere presentate a mano presso l’URP 
di questo Ufficio Scolastico Regionale (via Mannelli, n.113 – 50136 – Firenze), entro e 
non oltre le ore 14:00 del 29 luglio  2019. 
Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata/ordinaria deve essere 
necessariamente riportata la seguente dicitura: “Istanza partecipazione selezione 
Coordinatore regionale di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva presso l’USR Toscana”. 

2. La domanda, debitamente sottoscritta dall’interessato/a, deve contenere le seguenti 
indicazioni: 
a) cognome, nome, luogo e data di nascita; 
b) appartenenza al ruolo docente;  
c) sede di titolarità e sede di servizio in caso siano diverse; 
d) data di immissione nel ruolo attualmente ricoperto. 

3. In allegato alla domanda deve essere trasmesso il curriculum vitae in formato europeo 
nel quale devono essere specificati i titoli culturali, scientifici e professionali posseduti e 
il livello di conoscenza delle lingue straniere. Alla domanda deve essere allegata copia 
di un documento di identità in corso di validità. 

4. I candidati devono, inoltre, dichiarare la propria disponibilità a prestare il proprio 
servizio presso la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale a Firenze, nonché 
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a permanere in tale posizione per il triennio di riferimento, fatta salva motivata revoca 
dell’incarico da parte di questo Ufficio Scolastico Regionale. 

 
Art. 4 

(Titoli valutabili) 
 

1. Le tipologie dei titoli valutabili, suddivisi per singola categoria, sono indicate nella 
tabella allegata (All.2) al presente avviso; i titoli di servizio sono valutabili nei limiti 
previsti dalla predetta 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.  

 
Art. 5 

(Commissione di valutazione) 
 

1. Le candidature presentate saranno valutate da una apposita  Commissione di 
valutazione nominata dal Direttore Generale e  composta da tre componenti, più un 
componente con  funzioni di segretario; potranno far parte della Commissione di 
valutazione componenti appartenenti ad altre Pubbliche Amministrazioni. Ai 
componenti della Commissione non spettano compensi o indennità comunque 
denominati. 

 
Art. 6 

(Procedura di selezione) 
 

1. La procedura di valutazione espletata dalla apposita Commissione si articola in una 
fase di valutazione dei titoli e in un colloquio. La Commissione di valutazione procede 
all’esame dei titoli indicati analiticamente dai candidati nella domanda di 
partecipazione, sulla base dei punteggi di cui alla “Tabella valutazione titoli” allegata al 
presente avviso (All.2), fino a un max di 80 punti; al termine di tale attività, la 
Commissione procede alla graduazione dei candidati sulla base del punteggio 
complessivamente ottenuto da ciascuno di essi. 

2. I candidati collocati nella detta graduatoria sono ammessi a sostenere un colloquio 
tendente all’accertamento del profilo motivazionale, delle capacità relazionali, delle 
competenze,  con riguardo all’incarico oggetto del presente avviso; al colloquio è 
destinato  un punteggio massimo di 20 punti, da assegnare in relazione a quanto 
previsto nel presente comma,  secondo gli specifici parametri di valutazione definiti 
dalla Commissione,  

3. Ultimate le attività di valutazione, la Commissione redige la relativa graduatoria sulla 
base del punteggio complessivamente ottenuto da ciascun candidato.  
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Art. 7 
(Conferimento dell’incarico) 

 
1. Il Direttore Generale dell’USR Toscana, sulla base della graduatoria di cui al precedente 

art. 6, con proprio decreto, conferisce l’incarico di Coordinatore regionale di Educazione 
Motoria, Fisica e Sportiva e ne dispone l’esonero dall’insegnamento con nomina di un 
supplente o con utilizzazione di un docente. 

 
Art. 8  

(Trattamento dei dati personali) 
 

1. Il trattamento dei dati personali viene effettuato in conformità con quanto stabilito 
dalla normativa vigente ed è finalizzato al corretto svolgimento della presente 
procedura. 
 

Art. 8 
(Pubblicazione) 

1. Il presente avviso di selezione sarà pubblicato sul sito internet dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana, https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/home. 
Dello stesso sarà data contestuale comunicazione alle organizzazioni sindacali del 
comparto “Istruzione e ricerca”. 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE                                                                                                                                     

Ernesto Pellecchia 
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