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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 aa. 2022/2024 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.; 

 

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 C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione scuola, sottoscritto in data 

19/4/2018; 

 

VISTA la nota ministeriale 27 settembre 2002, n. 2626, avente ad oggetto “Linee guida di 

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

 

VISTA 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”; 

 

VISTA la Nota ministeriale 6 agosto 2015, prot. 5044, con la quale, in considerazione delle 

modifiche apportate al citato art. 307 del Decreto Legislativo n. 297/1994 dalla Legge n. 107 

del 2015, si invitano i Direttori Generali degli UU.SS.RR. ad individuare il Coordinatore 

regionale di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva; 

 

RICHIAMATO il proprio decreto prot.n. 12886 del 25.07.2018, con il quale si conferiva l’incarico 

di collaboratore del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sardegna per l’organizzazione ed il 

coordinamento periferico del servizio di educazione fisica al Prof. Marco Uselli per il 

biennio 2018/19 e 2019/20, poi prorogato per il biennio 2020/2022 con decreto n. 8919 del 

06/07/2020; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere a conferire per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 

l’incarico di collaboratore del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sardegna per 

l’organizzazione ed il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica; 
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RENDE NOTO L’AVVISO 

 

Articolo 1 (Oggetto) 

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

2022 sino al 31 agosto 2024, e con possibilità di proroga per un ulteriore biennio, dell’incarico di 

collaboratore del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sardegna per l’organizzazione ed il 

coordinamento periferico del servizio di educazione fisica (c.d. “Coordinatore regionale di 

Educazione Fisica”). 

 

 

Articolo 2 (Requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale) 

Possono presentare la domanda i docenti di Educazione Fisica in servizio con contratto a tempo 

indeterminato nelle scuole secondarie di primo o di secondo grado della Sardegna. 

 

 

Articolo 3 (Termini e modalità di presentazione delle domande) 

1. L’istanza di  partecipazione alla procedura in oggetto, debitamente sottoscritta in forma autografa 

o digitale, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23,59 del  03/07/2022 all’indirizzo mail 

direzione-sardegna@istruzione.it, allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo, 

debitamente sottoscritto e riportante in calce 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”. 

2. Alla domanda deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

Articolo 5 (Commissione giudicatrice) 

1. Per lo svolgimento della procedura di selezione sarà nominata un’apposita Commissione dal 

Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna.  

2. La Commissione esaminerà e valuterà i curricula allegati alle manifestazioni di interesse 

pervenute entro i termini, tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri: 

 

· 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... 

 

Articolo 6 (Conferimento dell’incarico) 

1. Il Direttore Generale, sulla base della valutazione effettuata dalla suddetta Commissione, 

conferirà l’incarico al candidato scelto, con durata biennale e possibilità di proroga per un ulteriore 

biennio, disponendo contestualmente l’esonero dall’insegnamento.  

2. Il collaboratore del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sardegna per l’organizzazione ed il 

coordinamento periferico del servizio di educazione fisica dovrà prestare servizio presso la 

Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Via Giudice Guglielmo 46, 

Cagliari. 

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

mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questo U.S.R. http://www.sardegna.istruzione.it. 

 

 

 

 

 
 

                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE  

                                                               Francesco Feliziani  
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