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                                                                                                           Bari,  

 

Avviso per la selezione del Coordinatore regionale di Educazione motoria, fisica e sportiva presso 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. 

 

IL DIRETTORE GENERALE   

 

VISTA la legge n. 88 del 07.02.1958, che disciplina l’organizzazione ed il coordinamento 

territoriale del servizio di educazione fisica e sportiva nelle scuole statali;  

 

VISTO il d.lgs. n. 297 del 16.04.1994 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” ed in particolare l’art. 307, come 

modificato dall’art. 1, 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 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

 

VISTO il C.C.N.L. per il personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, 

sottoscritto in data 29.11.2007; 

 

VISTA la Direttiva Ministeriale prot. n. 2626 del 27.09.2002, avente come oggetto “Linee guida in 

materia di organizzazione del servizio di educazione motoria, fisica e sportiva”; 

 

VISTA la legge 13.07.2015, n. 107 concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTA la nota ministeriale n. 5044 del 06.08.2015, avente ad oggetto “Organizzazione e 

coordinamento periferico del servizio di educazione fisica – individuazione del 

Coordinatore del servizio”; 

 

VISTO il proprio decreto, prot. n. 24059 del 30/08/2019, con il quale è stato conferito l’incarico 

all’attuale Coordinatore regionale di Educazione motoria, fisica e sportiva, nell’ambito di 

questo U.S.R., con scadenza fissata per il 31 agosto 2020; 

  

RAVVISATA  la necessità di procedere all’individuazione del Coordinatore regionale di Educazione 

motoria, fisica e sportiva presso l’USR per la Puglia, per l’a.s. 2020/2021; 
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AVVISA  

 
 

 

 

è indetta una procedura di selezione per il conferimento, con effetto dal 1° settembre 2020 e fino al 31 agosto 

2021, dell’incarico di Coordinatore regionale di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva presso l’U.S.R. per la 

PUGLIA, con sede di servizio presso la Direzione Generale sita in via Castromediano,123 – 70126 Bari. 

  
Articolo 1 - Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva 

Possono presentare la domanda i dirigenti scolastici ed i docenti di Educazione fisica, questi ultimi             

in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle scuole secondarie di primo o di secondo grado 

della regione Puglia con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo di appartenenza (compreso 

quello in corso). 

Considerati i principi della trasparenza dell’azione amministrativa sanciti dalla legge 7 agosto 1990, 

n. 241 ed i compiti del Coordinatore regionale di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva, consistenti, 

tra l’altro, 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 di Promozione e con le Società Sportive, l’incarico in esame è incompatibile 

con qualsiasi altra funzione o carica assunta negli organi degli stessi, anche se non retribuita. 

 

Articolo 2 - Termine e modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione da parte degli aventi titolo dovrà, a pena 

dell’esclusione: 

 pervenire, entro le ore 23.59 del giorno 13 agosto 2020, esclusivamente all’indirizzo di posta certificata 

(drpu@postacert.istruzione.it ) di questo Ufficio Scolastico Regionale; 

 essere inviata dal proprio indirizzo di posta certificata o tramite l’indirizzo di posta certificata 

dell’Istituzione Scolastica di titolarità e/o di servizio; 

 essere stilata sul modulo allegato al presente avviso (all. 1) e salvata in formato PDF con sottoscrizione 

autografa; 

 essere corredata da: 

- una PROPOSTA PROGETTUALE (in forma scritta), relativa ai compiti ed alle funzioni di  

Coordinatore regionale di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva che l’aspirante si impegna a realizzare;  

- copia documento di identità in corso di validità; 

- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione di cui all’art. 1; 

- curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto; 

- autocertificazione attestante il possesso dei titoli valutabili di cui all’art. 3. 

 

Articolo 3 - Titoli valutabili 

Per l’individuazione della figura del Coordinatore regionale di Educazione Motoria, Fisica e 

Sportiva presso l’USR PUGLIA, si terrà conto dei titoli posseduti e dichiarati dal candidato, per i 

quali potrà essere attribuito un totale di 40 punti e dell’esito del colloquio, per il quale la 

Commissione potrà attribuire un punteggio massimo di 60 punti. Il punteggio massimo 

conseguibile, da ogni candidato, è pertanto di 100 punti. 

Sono valutabili i titoli culturali, scientifici e professionali correlati alle funzioni da svolgere. 

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. 

Non saranno presi in considerazione titoli relativi ad incarichi ed a funzioni svolte anteriormente 

agli ultimi 10 anni, ovvero anteriormente all’anno scolastico 2010/2011. 

 
Articolo 4 - Commissione giudicatrice 

Per lo svolgimento della procedura di selezione sarà costituita, con decreto del Direttore Generale 

dell’USR Puglia, apposita Commissione. 
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Articolo 5 - Procedura di selezione 

La Commissione esaminerà le domande al fine di accertare l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 1, 

operando tutti i necessari controlli anche d’ufficio. 

La Commissione valuterà i titoli di ciascun aspirante e convocherà i candidati per il colloquio 

mediante comunicazione e-mail al recapito indicato nella domanda di partecipazione. Non sarà 

effettuata alcuna comunicazione agli aspiranti che, in fase di preliminare esame delle domande, 

saranno ritenuti non in possesso dei requisiti prescritti. 

Il colloquio dinanzi alla Commissione prenderà avvio dalla proposta progettuale, inviata dagli 

aspiranti a corredo della domanda di partecipazione, al fine di accertare, in relazione al ruolo da 

svolgere, i seguenti aspetti: 

a) le competenze trasversali di tipo progettuale, organizzativo, gestionale, promozionale e valutativo, 

idonee ad implementare le funzioni proprie dell’USR nel campo dell’educazione motoria degli studenti; 

b) la motivazione professionale a far parte dei processi di innovazione in atto; 

c) la capacità di comunicare, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità nell’ambito di una 

organizzazione amministrativa; 

d) le conoscenze in ordine ai processi didattici, organizzativi e relazionali derivanti dall’autonomia ed in 

relazione ai compiti propri dell’USR Puglia; 

e) le competenze informatiche dimostrate nel corso del colloquio. 

Al termine dei colloqui, la Commissione formulerà un elenco di merito con l’indicazione, per 

ciascun aspirante, del punteggio complessivo derivante da quello rispettivamente attribuito ai titoli ed 

al colloquio. 

 

Articolo 6 - Esclusione dalla procedura, inammissibilità della domanda, regolarizzazione 

L’esclusione è disposta, su segnalazione della Commissione, dal Direttore Generale dell’USR        

Puglia, con provvedimento motivato, in qualunque momento della procedura. 

 

Articolo 7 - Approvazione ed impugnativa graduatoria 

Avverso gli esiti della procedura è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al TAR, rispettivamente entro e non oltre 120 

(centoventi) e 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione degli stessi all’albo dell’Ufficio. 

 

Articolo 8 - Conferimento dell’incarico 

Il Direttore Generale dell’USR Puglia, visto l’elenco di merito predisposto dalla Commissione, 

conferirà con decreto l’incarico di Coordinatore regionale di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva 

ad uno dei candidati inseriti nell’elenco e ne disporrà l’esonero dall’insegnamento ove necessario, ai 

sensi della vigente normativa. 

L’incarico sarà disposto per l’a.s. 2020/2021 

 

Al termine delle operazioni, sarà data comunicazione degli esiti della procedura di selezione 

mediante pubblicazione sul sito dell’USR Puglia. 

 

Articolo 9 - Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, valgono, in quanto applicabili, le norme 

generali in materia di concorsi pubblici. 

 

                                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                             Anna Cammalleri                     

  
 

 

Alle Istituzioni scolastiche statali                              LORO SEDI                                  

Agli Uffici I – II  dell’USR Puglia                             SEDE  
Agli Uffici di Ambito Territoriale della Regione    LORO SEDI 
Alle OO.SS. Regionali: 

 Comparto Scuola – Area Istruzione e ricerca    LORO SEDI     
Al sito Web                                                               SEDE   
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