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Cagliari 25 giugno 2018 

AVVISO 

Oggetto: Avviso di disponibilità di un posto per funzione di organizzazione e coordinamento 

periferico del servizio di educazione fisica – Avvio di procedura per l’individuazione del 

collaboratore del Direttore Generale. 

La L. 190 del 23 dicembre 2014, all’art.1, comma 328, prevede che il Direttore Generale 

dell’USR possa avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di 

Educazione fisica per l’organizzazione ed il coordinamento periferico del Servizio di Educazione 

fisica. 

Con provvedimento 10082 del 02/09/2015 è stato individuato per lo svolgimento di tale 

ruolo, per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 il prof Andrea Delpin. Lo stesso ha ricoperto 

tale funzione, in proroga, anche per l’anno scolastico 2017/2018. Sulla base delle disposizioni 

normative succitate si procederà all’individuazione di un collaboratore del Direttore Generale, per 

la necessaria organizzazione di un Servizio di Coordinamento regionale dell’attività Sportiva 

Scolastica, a far data dal 01.09.2018, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, con possibilità 

di proroga per un ulteriore biennio. 

Per l’individuazione di tale figura, che potrà essere un dirigente scolastico o un docente di 

ruolo di Educazione fisica, si terrà conto, in particolare, di: 

· esperienza maturata nel settore scolastico, anche con incarichi di collaborazione e di 

responsabilità, in ambito sportivo scolastico; 

 

· esperienza pregressa relativa a incarichi e funzioni svolti nell’ambito di organizzazione di attività 

sportive scolastiche a livello nazionale, regionale, provinciale e di istituto; 

 

· titoli di studio, di qualificazione, di specializzazione e di altre abilitazioni, nonché di titoli culturali 

relativi a pubblicazioni pertinenti l’attività motoria e sportiva; 
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· conoscenze informatiche in particolare di piattaforme web, programmi applicativi e linguaggi di 

programmazione finalizzati in particolare alla gestione di data-base, fogli elettronici, strumenti di 

pianificazione, ecc; 

 

Tanto premesso, si invitano gli interessati a voler manifestare entro e non oltre le ore 23,59 del 09 

luglio 2018 allo scrivente Ufficio il proprio interesse al conferimento dell’incarico in argomento, 

allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto. In calce al 

curriculum deve essere riportata la dicitura “Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità delle  dichiarazioni 

riportate nel presente curriculum vitae”. 

Al medesimo deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Ai fini della regolarità della procedura, le istanze degli interessati devono pervenire allo scrivente 

Ufficio, solo mediante mail, da inoltrarsi esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica 

istituzionale: direzione-sardegna@istruzione.it 

Il Direttore Generale adotterà il provvedimento di conferimento dell’incarico, che avrà durata 

biennale, a seguito di selezione effettuata da apposita Commissione, che esaminerà e valuterà i 

curricula allegati alle manifestazioni di interesse pervenute. 

Sede di servizio sarà la l’Ambito Territoriale di Cagliari – Via Sulcitana s.n.c. Elmas (CA). 

La presente nota viene pubblicata sul sito web di questo USR. 

  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

    Francesco Feliziani 
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