MIUR.AOODRFR.REGISTRO UFFICIALE(U).0005841.20-06-2016

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

Oggetto:

Avviso di selezione per l’a.s. 2016-2017 per Laureati in Scienze Motorie (triennale,
quadriennale o magistrale) o Diplomati ISEF per il Progetto “ Movimento in 3S Promozione della SALUTE nelle SCUOLE attraverso lo SPORT”.

In data 21.09.2012 è stato firmato il protocollo di intesa riguardante il Progetto “Movimento in 3S “,
nel corso della cerimonia svoltasi presso la sede della Regione F.V.G. di Udine, via Sabadini 31.
I firmatari del Progetto sono:
Regione F.V.G.
- Assessorato alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie
- Assessorato alla salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali con delega
alla protezione civile
- Assessorato all’istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e
cooperative
Ufficio Scolastico Regionale per il F.V.G.
U.P.I. – Unione Province Italiane
A.N.C.I. – Associazione Nazionale Comuni Italiani
C.O.N.I. – Comitato Regionale F.V.G.
Università degli Studi di Udine – Corso di Laurea in Scienze Motorie
Federsanità F.V.G.
Ministero della Salute
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Progetto si propone di affiancare all’Insegnante della Scuola Primaria un Laureato in Scienze
Motorie o Diplomato I.S.E.F, di seguito indicato Esperto.
Intende promuovere nelle Scuole della regione Friuli Venezia Giulia l’attività ludico-motoria come
proposta pedagogico-didattica, attraverso un Progetto integrato tra le diverse componenti della comunità
territoriale, nel rispetto dell’autonomia scolastica, con lo scopo di promuovere i sani stili di vita come
mezzo di contrasto alla sedentarietà, al sovrappeso e all’obesità, soprattutto in età pediatrica, affermando
una concezione dell’attività motoria e sportiva che diventi un momento di benessere fisico e psicologico in
grado di coinvolgere tutti i bambini senza discriminazioni di alcun genere: uno “sport di cittadinanza“,
quale momento di aggregazione sociale, nonché attività formativa e educativa dell’individuo per
l’apprendimento del rispetto di regole sane, dei principi dell’uguaglianza e del rispetto delle diversità.
L’attività nelle scuole si articolerà in due fasi:
1. Fase 1: dal 3 ottobre al 20 dicembre 2016 – Impegno massimo previsto 100 ore (10 classi - 10 ore
settimanali) – Compenso massimo € 1.500,00;
2. Fase 2: dal mese di gennaio al mese di maggio 2017 (come da bilancio di previsione triennale della
Regione Friuli Venezia Giulia 2015-2017) – Impegno massimo previsto 200 ore (10 classi – 10 ore
settimanali) – Compenso massimo € 3.000,00;
E’ previsto il coinvolgimento di 70 esperti con la possibilità di variazione dal mese di gennaio 2017.
Gli importi saranno liquidati dal Comitato Regionale del C.O.N.I. come compenso di prestazione
tecnico/sportiva dilettantistica (art. 67, comma 1, lettera M del T.U.I.R.).
Possono presentare domanda i candidati in possesso di Diploma I.S.E.F. o Laureati in Scienze
Motorie (triennale, quadriennale o magistrale) che non siano docenti di ruolo di educazione fisica e
che non siano in regime di pensionamento.
La Commissione costituita all’interno del Comitato tecnico scientifico del Progetto valuterà le richieste
pervenute e formulerà una graduatoria sulla base dei seguenti parametri:
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1.

2.

Titoli culturali e di merito
- Laurea Magistrale in Scienze Motorie

punti 4

- Laurea quadriennale in Scienze Motorie

punti 4

- Diploma ISEF e Laurea Triennale

punti 2

- Dottorato di Ricerca

punti 5

- Abilitazione nelle classi di concorso A029/A048 e/o A030/A049

punti 1

- Eventuale altro diploma di Laurea

punti 4

- Master o corsi di perfezionamento universitario (max punti 6)

punti 2

- Partecipazione al corso di formazione del Progetto “Movimento in 3S”
e/o Maestro di Gioco Sport

punti 5

Titoli professionali
- Docenza nel Progetto “Movimento in 3S” nell’ a.s. 2015/2016

punti 5

- Docenza nel Progetto “Movimento in 3S”

negli anni precedenti l’a.s. 2015/2016
(2 punti per ogni anno scolastico)

punti 2

- Docenza nei progetti CONI-MIUR “Alfabetizzazione motoria”,
e/o Progetto Primaria e/o “Sport di classe”
nell’a.s. 2015/2016 e precedenti
(1 punto per ogni anno scolastico)

3.

punti 1

Titoli scientifici
- Pubblicazioni originali del candidato su argomenti inerenti l’educazione
motoria e sportiva delle fasce giovanili
(max punti 5)
Allegare la pubblicazione

punti 5

- Elaborazione di una tesi di laurea su tematiche attinenti alle attività
motorie nella fascia di età della Scuola primaria (allegare abstract della tesi)
punti 3
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I Laureati in Scienze Motorie e diplomati ISEF, individuati in qualità di esperti, dovranno partecipare
obbligatoriamente ad un Modulo formativo (20 ore per gli Esperti di nuova nomina e 4 ore per quelli
precedentemente coinvolti nei Progetti “Movimento in 3S”, “Alfabetizzazione motoria”; e/o Progetto
Primaria, e/o Sport di Classe) che sarà organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport del C.O.N.I. nel mese
di settembre 2016.
Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno presentare l’allegato modello, debitamente

compilato e firmato, entro e non oltre le ore 14.00 del 20 agosto 2016 con le seguenti modalità:
-

via posta elettronica certificata (P.E.C.) all’ indirizzo drfr@postacert.istruzione.it (da un
indirizzo di P.E.C. nominativo di cui il candidato sia titolare, anche privo della firma
elettronica o digitale).

-

via posta raccomandata A/R (fa fede il timbro postale) entro le ore 14.00 del 20 agosto 2016
all’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio Educazione Motoria, Fisica e Sportiva – Via Santi
Martiri n.3, 34123 Trieste.

Il termine di scadenza è perentorio, pena la non ammissione.
Per ogni eventuali informazione è possibile contattare il prof. Ernesto Mari, Coordinatore Regionale per
l’E.M.F.S. al 040-3173719/728 o via mail ernesto.mari.ts@istruzione.it.

Il Dirigente Titolare
Pietro Biasiol
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93)

il responsabile del procedimento
Ernesto Mari 040-3173719/728
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