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AVVISO
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO PERIFERICO DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE FISICA – AVVISO
DI PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL COLLABORATORE DEL DIRETTORE GENERALE
In relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 328, della legge 190 del 23/12/2014 ed in
base alle novità introdotte dall’art. 1, comma 65, della legge 107 del 13 luglio 2015 - in
considerazione di quanto previsto dalla nota della Direzione Generale per lo Studente prot. n
95044 del 6 agosto 2015 in tema di organizzazione e coordinamento periferico del servizio di
educazione fisica e sportiva - si rende necessario procedere all’individuazione presso questa
Direzione Generale di un collaboratore che curi l’organizzazione del servizio di coordinamento
regionale dell’attività sportiva scolastica a decorrere dal 1 settembre 2015, previo conferimento
del predetto incarico.
Al fine dell’attribuzione del detto incarico, a cui potranno partecipare i dirigenti scolastici o
docenti di ruolo di Educazione Fisica, si terrà conto, in particolare, dei seguenti titoli:
 Svolgimento del coordinamento del servizio a livello regionale e/o provinciale;
 Esperienza maturata nel settore scolastico, anche con incarichi di collaborazione e di
responsabilità in ambito sportivo scolastico;
 Esperienza pregressa, relativa ad incarichi e funzioni svolti nell’ambito dell’organizzazione
di attività sportive scolastiche a livello internazionale, nazionale e provinciale.
Ciò premesso, gli interessati - in servizio in questa regione con incarico a tempo
indeterminato e che abbiano superato il periodo di prova - sono invitati a manifestare a questa
Direzione, entro e non oltre le ore 14,00 del 31 agosto 2015, il proprio interesse al conferimento
dell’incarico in epigrafe, allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo, debitamente
datato, sottoscritto e corredato della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità. In calce al curriculum andrà apposta 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”.
Le istanze degli interessati, ai fini della regolarità della procedura, dovranno pervenire alla
scrivente Direzione esclusivamente via mail, all’indirizzo di posta elettronica direzionecampania@istruzione.it.
Dopo attenta valutazione, il Direttore Generale adotterà il provvedimento di conferimento
dell’incarico a partire dall’anno scolastico 2015/2016.
Sede di servizio sarà la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,
via Ponte della Maddalena, 55 - Napoli.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web di questa Direzione:
www.campania.istruzione.it

