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BANDO DI CANDIDATURA 
 

RISERVATO AI LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE 
PER IL PROGETTO REGIONALE “SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO” 2018/2019 

Premessa 

Il progetto “Sport e Scuola Compagni di Banco”, inserito all’interno della strategia regionale 
“Toscana da Ragazzi” (DGR n.496/2014), rivolto alle scuole primarie e promosso dalla Regione 
Toscana, da questo Ufficio Scolastico Regionale, dalle Università degli Studi di Firenze e Pisa,  
dal CONI Toscana e dal CIP Toscana, prevede per l’a.s.2018/2019 l’individuazione e 
l’assegnazione a ciascun istituto scolastico aderente di un esperto, laureato in scienze motorie, 
allo scopo di implementare le attività curriculari di educazione fisica. 

È richiesta da parte del candidato la disponibilità minima, in prima istanza, al servizio per 16 
interventi a classe e l'obbligo di partecipazione alle sessioni di formazione programmate dallo 
organismo di coordinamento regionale del progetto. 

Requisiti di ammissione 

I candidati dovranno essere in possesso della Laurea in Scienze Motorie, Sport e Salute (L22) o 
del Diploma di Laurea quadriennale in Scienze Motorie (ordinamento previgente), ovvero del 
Diploma ISEF. 

I candidati dovranno essere in possesso e produrre autocertificazione ai sensi della L. 445/2000 
tramite il modulo Allegato A, indicando : 

1.  la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Comunità Europea; 
2.  il godimento dei diritti civili e politici; 
3.  di essere in possesso del titolo di studio per l’accesso al bando e relativa valutazione; 
4. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
5.  di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
proposizione della domanda di partecipazione. 
 

m_pi.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0012899.18-07-2018

mailto:laura.scoppetta@istruzione.it
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.toscana.istruzione.it/
mailto:toscana@edfisica.toscana.it


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  
Direzione Generale 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Laura Scoppetta 

e-mail: laura.scoppetta@istruzione.it  

tel. n.: + 39 0552725250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel. +39 05527251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Mauro Guasti 

e-mail: toscana@edfisica.toscana.it  

tel. n.: + 39 0552725285 

 

Non saranno ammessi al bando coloro che nel corso delle precedenti edizioni hanno avuto una 
valutazione di inidoneità rispetto alle finalità educative del progetto. 
 
Presentazione della domanda  
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata di copia del documento d’identità valido, 
del curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto e dell’ autocertificazione di tutti i 
titoli e gli attestati previsti dal presente avviso e che il candidato ha dichiarato di possedere, e 
inoltrata tramite PEO a toscana.efs@gmail.com entro il 30.10.2018 e contemporaneamente 
dovrà essere compilato il modulo “Domanda di partecipazione Esperti” scaricabile dal link : 

https://docs.google.com/forms/d/1tcOSzoOE4Rv-FyZKN2k9RDlAicoxtrZi7R5GNqq0Zh4/edit  

 

Eventuali domande presentate con modalità differenti e/o fuori dai termini previsti saranno 
automaticamente rifiutate. 

Ciascun candidato può presentare la domanda di partecipazione per tre provincie indicandone 
la priorità. 

Valutazione dei titoli e formazione della graduatoria 

Al fine di redigere una graduatoria delle domande presentate verrà istituita una apposita 
Commissione costituita da membri dalla Regione Toscana, dall’Ufficio Scolastico Regionale per 
la Toscana, dalle Università degli Studi di Firenze e di Pisa, dal CONI Toscana e dal CIP 
Toscana. 

La graduatoria verrà redatta attribuendo i seguenti punteggi: 

TABELLA A – L 22 - LAUREA IN SCIENZE MOTORIE, SPORT e SALUTE max Punti 20 

**ATTENZIONE IL Diploma I.S.E.F. e’ VALUTABILE ESCLUSIVAMENTE dalla TABELLA B 

VOTAZIONE  PUNTI  

110 e lode  20,00  

110  19,00  

109  18,00  
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Gli ulteriori titoli, pur non rivestendo il carattere dell’obbligatorietà, saranno valutati ai fini della 
redazione della graduatoria, sulla base dei punteggi di seguito indicati: 

TABELLA B (B1+ B2+B3) – ALTRI TITOLI - MAX PUNTI 32 

108  17,00  

107  16,00  

106  15,00  

105  14,00  

104  13,00  

103 12,00 

102 11,00 

101 10,00 

100 9,00 

99 8,00 

98 7,00 

97 6,00 

96 5,00 

95 4,00 

94 3,00 

93 2,00 

Da 80 a 92 1,00 

Da 66 a 79 0 
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B1 ALTRE LAUREE - MAX 30 PUNTI 

LM-68 Scienza e tecnica dello sport ed equipollenti 20 

LM-67 Scienza e tecnica delle attività motorie preventive adattative ed equipollenti  20 

Diploma ISEF / Diploma di Laurea quadriennale in scienze motorie (Ordinamento 
previgente) 

20 

LM-47 Management dello Sport  10 

LM-85 bis Laurea in Scienze della formazione primaria  10 

 

B2 specializzazione universitaria MAX 6 PUNTI 
 

Dottorato di ricerca in ambito educazione fisica e scienze motorie  4 

Master universitari in ambito educazione fisica e scienze motorie  2 

Corsi di specializzazione universitaria in ambito educazione fisica e scienze motorie  2 

 
B3 abilitazione all’insegnamento MAX PUNTI 16 
 

Abilitazione insegnamento Classe 048 (ex A029) 8 

Abilitazione insegnamento Classe 049 (ex A030)  8 

Abilitazione per il sostegno Classe AD04  8 

Abilitazione insegnamento scuola primaria  8 

 
TABELLA C - PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI PROGETTI NAZIONALI DI EDUCAZIONE 
FISICA NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
Alfabetizzazione Motoria a.s. 2009/2010 (Progetto Pilota)  1 

Alfabetizzazione Motoria a.s. 2010/2011  2 

Alfabetizzazione Motoria a.s. 2011/2012  2 

Alfabetizzazione Motoria a.s. 2012/2013  2 

Progetto MIUR-CONI Nazionale di Ed. Fisica nella Scuola Primaria 2013/2014  2 

Progetto MIUR-CONI “Sport di Classe” di Ed. Fisica nella Scuola Primaria 2014/2015  1 

Progetto MIUR-CONI “Sport di Classe” di Ed. Fisica nella Scuola Primaria 2015/2016  1 

Progetto MIUR-CONI “Sport di Classe” di Ed. Fisica nella Scuola Primaria 2016/2017 1 

Progetto MIUR-CONI “Sport di Classe” di Ed. Fisica nella Scuola Primaria 2016/2017 1 

 
TABELLA D – PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI 
BANCO” aa.ss. 2015-2106 e/o 2016-2017 e/o 2017/2018 
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Esperti che hanno completato il progetto 2015-2016 svolgendo tutte le unità 
didattiche previste  

10 

Esperti che non hanno completato il progetto 2015-2016 e hanno rinunciato 
all’incarico (Per qualsiasi motivo)  

2 

Esperti che hanno completato il progetto 2016-2017 svolgendo tutte le unità 
didattiche previste  

10 

Esperti che non hanno completato il progetto 2016-2017 e hanno rinunciato 
all’incarico (Per qualsiasi motivo)  

2 

Esperti che hanno completato il progetto 2017-2018 svolgendo tutte le unità 
didattiche previste  

10 

Esperti che non hanno completato il progetto 2017-2018 e hanno rinunciato 
all’incarico (Per qualsiasi motivo)  

2 

 
TABELLA E – PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE 
 

Esperti che hanno partecipato a tutte le sessioni di formazione previste per il progetto 
SSCB 2017/2018 

10 

 
In base ai punteggi di ogni candidato verrà stilata una apposita graduatoria. A parità di 
punteggio sarà data priorità alla minore età del candidato. 
Della medesima verrà data diffusione sui siti dei soggetti promotori il Progetto. 

Eventuali reclami possono essere presentati alla Direzione Regionale per la Toscana tramite 
PEO a toscana.efs@gmail.com  , entro cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione dell’ 
elenco. 

Formazione e programmazione 

Gli esperti individuati dovranno obbligatoriamente frequentare 10 ore di formazione, organizzate 
dagli Enti promotori del progetto. Sono previste nel corso dell’anno scolastico 6 ore di 
programmazione in presenza dei docenti curriculari. 

Compensi 

Il compenso è stabilito in euro 21,00 orarie lordo stato per ciascuna classe assegnata. Il 
compenso netto sarà calcolato in base alla posizione fiscale di ciascun esperto. 

Ciascun esperto sarà destinatario della stipula di un contratto di prestazione d’opera con il 
Dirigente Scolastico della scuola assegnata. Nel caso siano individuate per lo stesso esperto 
più sedi verranno stipulati contratti separati per ciascuna scuola. 

mailto:laura.scoppetta@istruzione.it
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.toscana.istruzione.it/
mailto:toscana@edfisica.toscana.it
mailto:toscana.efs@gmail.com


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  
Direzione Generale 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Laura Scoppetta 

e-mail: laura.scoppetta@istruzione.it  

tel. n.: + 39 0552725250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel. +39 05527251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Mauro Guasti 

e-mail: toscana@edfisica.toscana.it  

tel. n.: + 39 0552725285 

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della Legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del 
procedimento, di cui al presente avviso, è l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana. 

Norme finali 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione, hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si ricorda che la falsità 
in atti e la dichiarazione mendace , ai sensi dell’art.76 del predetto DPR n.445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla presente selezione ai sensi dell’art.75 
del predetto DPR. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo 
la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art.1456 c.c.. 

Pubblicizzazione del bando 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet della Regione Toscana www.regione.toscana.it , 
sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-
toscana   e sul sito del Coordinamento regionale degli uffici di Educazione Fisica e Sportiva 
www.edfisica.toscana.it  

Informazioni e/o chiarimenti 

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni sul bando scrivere a : toscana@edfisica.toscana.it  
 
Allegato A 

 Modello di dichiarazione sostitutiva di autocertificazione 
 
 

Il Direttore Generale 

Domenico Petruzzo  
Documento firmato digitalmente 
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