
 

1 

 

AVVISO PUBBLICO PER RICERCA DI ESPERTI SPORTIVI SCOLASTICI 
 
Avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di Esperto Sportivo Scolastico nell’ambito del 
progetto regionale “SBAM A SCUOLA!” per l’anno scolastico 2019/2020. 
 

Premessa 
Il progetto “SBAM A SCUOLA!”, promosso e finanziato della Regione Puglia e realizzato dall’USR 
PUGLIA, dall’Università agli Studi di Foggia, dal Comitato Regionale Puglia del CONI e dal Comitato 
Italiano Paralimpico (CIP), intende proporre alle scuole primarie una best practice, un intervento 
didattico-educativo integrato, interdisciplinare e trasversale.  
 
L’edizione 2019/2020 del progetto è rivolta alle classi Terze delle Istituzioni scolastiche che hanno 
aderito e prevede lo svolgimento da parte dell’Esperto Sportivo Scolastico (di seguito, “Esperto”) di 
un massimo di 22 ore di attività per ciascuna classe assegnata, ripartite in 18 ore di copresenza con il 
Docente titolare della classe (1 ora a settimana), e 4 ore per le attività di monitoraggio (TEST). 
 
L'individuazione della figura dell’Esperto Sportivo Scolastico (Esperto) avverrà tenendo in 
considerazione le professionalità presenti in ambiti diversi dalla docenza. 
 
 

Articolo 1 
(Compiti e profilo dell’Esperto Sportivo Scolastico) 

L’Esperto ha il compito di affiancare l’insegnante di classe per l’insegnamento di Educazione Fisica e 
lo sviluppo dei percorsi interdisciplinari e trasversali di educazione alle corrette abitudini alimentari 
ed al trasporto attivo, fornendo supporto organizzativo metodologico/didattico, secondo le linee 
programmatiche dettate dalla Cabina di Regia regionale per il Progetto “SBAM a scuola!”. 
In particolare l’Esperto: 
 Nel programma inter-istituzionale e multi-componente “SBAM a scuola!” si delinea come una 

Figura professionale (Esperto) che dovrà esprimere competenze didattiche ed organizzative, 
riferite a ciascuna delle tre misure e, soprattutto, ai loro rapporti: educazione alle corrette 
abitudini alimentari; educazione fisica, educazione alla mobilità sostenibile/città attiva. 

 È individuato dalla Cabina di Regia regionale mediante selezione per titoli e colloquio 
motivazionale e contrattualizzato dal CONI secondo le norme vigenti. 

 Dovrà possedere competenze informatiche con particolare riferimento all’uso di Word ed 
all’uso di Excel (pacchetto office), relativi alla tabulazione dei dati rilevati; deve saper nominare 
e rinominare file tipo excel o word; saper usare casella di posta elettronica quindi spedire e 
leggere email, allegare file tipo excel o word o pdf.  

 Affianca la docente di ciascun gruppo-classe, al fine di attuare concretamente un raccordo ed una 
mediazione didattica tra le tre misure previste nel programma. L’Esperto, anche attraverso un 
processo di formazione iniziale ed in itinere, dovrà essere in grado di proporre contenuti, modalità 
organizzative attraverso metodologie che esprimano relazioni interdisciplinari e trasversali, cioè 
facilita l’interconnessione degli ambiti/obiettivi/contenuti/modalità organizzative. Per 
l’insegnante di classe e per la scuola, l’Esperto è un mediatore ed un facilitatore 
dell’apprendimento di competenze specifiche e trasversali, a partire dall’esperienza motoria e 
corporea. 

 L’Esperto partecipa all’individuazione di strategie per la partecipazione attiva e l'inclusione degli 
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alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e con disabilità. 
 Condivide in ambito scolastico, con i docenti di classe, il referente d’Istituto,  ed i referenti per 

l’educazione fisica di plesso, il piano di informazione previsto dal progetto, favorendo 
l’integrazione delle competenze di tutti i soggetti coinvolti nell’azione educativa. 

 L’Esperto partecipa obbligatoriamente ai moduli formativi regionali e territoriali che saranno 
curati dall’Università di Foggia, in collaborazione con il CONI Puglia, il CIP PUGLIA e l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Puglia. La partecipazione al piano di formazione rientra negli atti 
dovuti ed è parte integrante dell'impegno professionale connesso all’incarico dell’Esperto. 
Pertanto le ore di formazione non concorrono alla quantificazione dell’impegno orario previsto 
da contratto. In caso di assenza a uno o più incontri di formazione, l’Esperto deve provvedere 
a giustificare le assenze in modo documentato al Comitato Regionale CONI (CR CONI) e per 
conoscenza all’Università di Foggia, entro 7 giorni lavorativi dalla data dell’incontro di 
formazione, e recuperare gli incontri persi, eventualmente anche nelle province limitrofe. In 
caso di assenza ingiustificata a più di un modulo di formazione non recuperato, l’Esperto potrà 
essere escluso dal progetto e non verranno riconosciuti i punti ai fini della candidatura per 
l’anno successivo; 

 L’Esperto aggiorna IL DIARIO GIORNALIERO DI CLASSE sulle attività effettivamente svolte ed 
entro il giorno 5 del mese successivo a quello di svolgimento delle attività, lo inoltra al CONI 
PUGLIA. 

 L’ Esperto compila il questionario relativo al grado di soddisfazione delle aspettative per ogni 
plesso in cui ha operato. 

 L’Esperto, secondo il modello organizzativo-didattico della co-progettazione, affianca il Docente 
di classe nel processo di traduzione ed applicazione delle conoscenze e delle abilità inerenti: 

a) Educazione Fisica curriculare; 
b) Educazione alle corrette abitudini alimentari; adesione della scuola alla misura Food & 

Go, Ospitalità mediterranea e Attivamente Sani; 
c) Educazione al trasporto attivo /mobilità sostenibile mediante il programma PEDIBUS. 

 L’Esperto, pertanto, realizza l’affiancamento con l’insegnante per la misura di Educazione Fisica 
curriculare (didattica); collabora con il Docente di classe alla stesura/programmazione di unità di 
apprendimento interdisciplinari-trasversali (partendo dai compiti di realtà) che facciano 
specifico riferimento alle tre misure; cioè facilita l’interconnessione degli 
ambiti/obiettivi/contenuti/modalità organizzative. 

 All’Esperto è richiesto inoltre di: 
a) Effettuare il monitoraggio per la misura dell’educazione fisica in collaborazione con 

l’insegnante di classe e collabora con essa all’attuazione dei monitoraggi delle altre due 
misure. 

b) Rilevare i dati antropometrici (statura e peso) di ogni alunno del gruppo-classe assegnato, 
c) Proporre alcune prove di valutazione motoria ed un questionario di autovalutazione delle 

esperienze motorie compiute. 
 
I dati saranno rilevati dall’Esperto e dall’insegnante di classe, all’inizio ed al termine del progetto, 
tabulati dall’Esperto su fogli elettronici predisposti (uno per ogni gruppo-classe/scuola) ed inviati 
all’indirizzo di posta elettronica dell’Università di Foggia – Laboratorio di Didattica delle Attività 
Motorie - che sarà indicato durante la fase di formazione regionale. 
Nel corso del progetto il CR CONI, in collaborazione con i componenti della Cabina di Regia, si 
riserva di contattare le Istituzioni scolastiche per monitorare il corretto svolgimento dello stesso. 
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All’Esperto sono quindi richieste: 
1. Competenze metodologiche e didattiche: conoscenza delle caratteristiche 

dell’insegnamento dell’educazione fisica nella scuola primaria e delle indicazioni 
nazionali per il curricolo del primo ciclo d’istruzione; 

2. Competenze relazionali e predisposizione al dialogo, alla socializzazione ed al lavoro 
in team; 

3. Capacità di attivare strategie di inclusione/integrazione; 
4. Competenze informatiche; 
5. Competenze organizzative e conoscenze della normativa vigente nell'ambito scolastico; 
6. Disponibilità ad effettuare i compiti assegnati in relazione ai tempi della didattica e 

della programmazione d’Istituto; 
7. Piena disponibilità in orario antimeridiano e pomeridiano per lo svolgimento 

dell’incarico. 
 
 

Articolo 2 
(Durata dell’incarico e corrispettivo) 

Gli Esperti selezionati sottoscriveranno un contratto di prestazione sportiva dilettantistica con il 
Presidente del Comitato Regionale CONI PUGLIA. 
L’incarico decorrerà dalla firma del contratto e avrà termine il 30 giugno 2020. 
All’Esperto potranno essere assegnate da un minimo di 5 classi fino ad un massimo di 15 classi, 
con priorità all’interno dello stesso plesso e della stessa Istituzione scolastica. Sarà cura della Cabina 
di Regia garantire prioritariamente la presenza dello stesso Esperto nel plesso. Eventuali deroghe 
al numero minimo e massimo di classi saranno valutate e determinate dalla Cabina di Regia in 
funzione delle esigenze territoriali. 
 
Il corrispettivo per le prestazioni elencate all’articolo 1, è determinato in € 19,00 (diciannove/00) 
per ora, onnicomprensivi, a fronte di un impegno di 22 ore per ciascuna classe assegnata, ripartite in 
18 ore di copresenza con il docente titolare della classe (dal 27 gennaio 2020 al 10 giugno 2020), e 4 
ore per attività di monitoraggio. 
L’ Esperto dovrà svolgere 1 ora a settimana di copresenza con il docente titolare della classe per un 
totale di 18 ore, ad esclusione del periodo pasquale, e come da calendario definito dalla Cabina di Regia. 
 
Il corrispettivo verrà erogato in due tranches dal Comitato Regionale del CONI Puglia, previa 
validazione della scheda attività (relativa alle attività effettuate ed alle ore svolte) da parte del 
Dirigente scolastico e successiva verifica del Comitato Regionale stesso. La prima tranche, per 
coloro che firmeranno il contratto a gennaio 2020, verrà erogata entro il 30 aprile 2020. 
La seconda tranche verrà erogata entro il 30 settembre 2020. 
Per coloro che firmeranno il contratto da febbraio 2020, il corrispettivo verrà erogato in un’unica 
tranche entro il 30 settembre 2020. 
In caso di rinuncia all’incarico da parte dell’Esperto durante lo svolgimento delle attività, verranno 
liquidate esclusivamente le ore effettivamente svolte. In tal caso, all’Esperto rinunciatario non sarà 
riconosciuto punteggio ai fini della eventuale candidatura per l’anno successivo.  
 
In caso di rinuncia all’incarico, l’Esperto deve obbligatoriamente dare immediata comunicazione, 
indicando le motivazioni, tramite e-mail al Dirigente Scolastico ed al Presidente del Comitato Regionale 
CONI in modo che possano essere avviate le procedure per la sua sostituzione. Entro 7 giorni, la stessa 
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comunicazione deve essere formalizzata con lettera sottoscritta dall’Esperto e inviata al Comitato 
Regionale CONI, pena l’esclusione dal progetto per l’anno scolastico successivo. 
 
Se l’Esperto risulta assente alle attività per un periodo totale pari al 30% delle ore complessive di 
attività, non sarà riconosciuto alcun punteggio ai fini della candidatura dell’anno successivo. 
 
 

Articolo 3 
(Requisiti per la candidatura e valutazione dei titoli) 

Possono presentare la domanda di partecipazione i candidati che siano in possesso, alla data di 
scadenza della presentazione delle domande di partecipazione, di almeno uno dei seguenti titoli di 
studio, che costituiscono requisiti minimi per la candidatura, fermo restando quanto previsto 
all’articolo 5: 

 Diploma di Educazione Fisica rilasciato dagli ISEF; 

 Laurea in Scienze motorie dell’ordinamento previgente (CL33); 

 Laurea in Scienze motorie dell’ordinamento vigente (L22); 

 Laurea quadriennale in Scienze Motorie e Sportive1 dell’ordinamento previgente. 
 
Nel caso di possesso di più titoli di studio, il candidato potrà farne valere solamente uno a sua scelta. 
Sul format il candidato indicherà la votazione relativa al titolo di studio inserito, alla quale sarà 
attribuito un punteggio secondo la seguente tabella:  
 

VOTAZIONE PUNTI 

110 e lode 10,00 

110 9,50 

da 109 a 108 9,00 

da 107 a 106 8,50 

da 105 a 104 8,00 

da 103 a 102 7,50 

da 101 a 100 7,00 

da 99 a 95 6,50 

da 94 a 90 6,00 

da 89 a 80 5,00 

da 79 a 70 4,00 

da 69 a 66 3,00 

 
Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento secondo la normativa vigente.  
Gli ulteriori e seguenti titoli, pur non rivestendo carattere di obbligatorietà, saranno valutati ai fini 
della redazione degli elenchi graduati finali, predisposti dalla Cabina di Regia sulla base dei punteggi 
di seguito indicati:  
 

                                                            
1 Il possesso del Diploma di laurea quadriennale in Scienze motorie (ordinamento previgente), fatto valere dal candidato 
nell’apposita sezione, conseguito ai sensi del D. Lgs. 8.5.1998, n. 178, dà luogo all’attribuzione di 3 punti, in analogia con 
quanto previsto dalla Tabella A per le Lauree Magistrali e per le Lauree Specialistiche. 
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TABELLA A 

LAUREE SPECIALISTICHE / LAUREE MAGISTRALI  PUNTI 

Vecchio 
Ordinamento 

Nuovo 
Ordinamento 

  

Quadriennale 
(Verrà 

classificata in 
LM 85 bis) 

Laurea scienze formazione primaria 
(Scienze della formazione primaria: tabella XXIII 
del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come 
modificata dal D.P.R. 31.7.1996 n. 471) 

3 

53/S LM-47 
Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e 
le attività motorie 

3 

75/S LM-68 Scienze e tecniche dello Sport 3 

76/S LM-67 
Scienze e tecniche delle attività motorie 
preventive e adattative 

3 

  Laurea Quadriennale in Scienze Motorie 3  

 

TABELLA B 

PARTECIPAZIONE ALLE ESPERIENZE PROGETTUALI DEGLI ANNI PRECEDENTI COME 
“ESPERTO” E “TUTOR” 

PUNTI 

Progetto Sport di Classe a.s. 15/16 2 

Progetto Sport di Classe a.s. 16/17 2 

Progetto Sport di Classe a.s. 17/18 2 

Progetto Sport di Classe a.s. 18/19 2 

Progetto SBAM A SCUOLA a.s. 13/14 2 

Progetto SBAM A SCUOLA a.s. 14/15 2 

Progetto SBAM A SCUOLA a.s. 15/16 2 

Progetto SBAM A SCUOLA a.s. 18/19 2 

 

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza ai candidati più giovani d’età. 
 
 

Articolo 4 
(Presentazione della domanda di partecipazione) 

La domanda di partecipazione al presente Avviso dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il 
format allegato che dovrà essere inviato all’indirizzo mail: sbampuglia@gmail.com entro e non oltre 
le ore 23.59 del 16 gennaio 2020, unitamente ai seguenti documenti: 

1. Il Curriculum vitae non dovrà superare le 4 pagine e dovrà riportare solo titoli ed esperienze 
professionali per le quali si richiede la valutazione ai fini dell’elenco graduato. Il candidato dovrà 
indicare nel Curriculum la data, la sede ed il voto di laurea triennale/diploma ISEF e degli 
eventuali ulteriori titoli aggiuntivi (esclusivamente quelli per i quali è prevista una valutazione). 

2. Copia del documento di identità in corso di validità. 
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Tutti i documenti, a pena di nullità, dovranno essere firmati dal candidato e datati, scansionati in un 
unico file, in formato .pdf e non dovranno superare i 4M. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione presentate in formato diverso da 
quello precedentemente indicato. 
L’elenco graduato provvisorio sarà pubblicato entro il 21 gennaio 2020, con valore di notifica, sul sito 
dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia e sul sito del CONI Puglia. 
Nell’elenco graduato provvisorio saranno evidenziate le eventuali domande non conformi. Eventuali 
reclami possono essere presentati in modalità informatica all’indirizzo sbampuglia@gmail.com, entro 
e non oltre le ore 08:00 del 23 gennaio 2020. I reclami, per essere presi in considerazione, devono 
pervenire entro il termine citato, essere circostanziati e corredati dalla documentazione idonea 
che comprovi quanto sostenuto. 
La graduatoria finale sarà pubblicata a cura della Cabina di Regia entro e non oltre il 24 gennaio 2020. 
La Cabina di Regia potrà richiedere all’Esperto la presentazione della documentazione comprovante 
quanto dichiarato in sede di candidatura (es. certificato di laurea con votazione, contratti, ecc.). 
Dichiarazioni non veritiere, accertate dalla Cabina di Regia, comportano la cancellazione 
dell’interessato dall’elenco graduato, la risoluzione del contratto qualora già sottoscritto, 
l’impossibilità a partecipare alle edizioni successive del progetto, nonché le dovute segnalazioni 
alla competente autorità giudiziaria. 
Una valutazione negativa pervenuta dal Dirigente dell’Istituto Scolastico presso il quale l’Esperto ha 
svolto la sua attività per il progetto negli anni precedenti sarà valutata ai fini dell’esclusione dal 
progetto, o dell’assegnazione ad un diverso Istituto Scolastico. 
 
La convocazione per gli abbinamenti Esperto/Istituzione Scolastica è prevista nella settimana tra il 27 
ed il 31 gennaio 2020 e sarà ufficializzata, con valore di notifica, sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale 
Puglia e sul sito del CONI Puglia. La mancata presentazione dell’interessato - o di un suo delegato 
munito di delega scritta accompagnata da un documento di identità dell’interessato – alla 
convocazione per gli abbinamenti Esperto/Istituzione Scolastica, sarà considerata come rinuncia, e 
comporterà lo scorrimento della graduatoria. 
In caso di rinuncia di un Esperto dopo l’effettuazione dell’abbinamento, le classi rimaste scoperte 
potranno essere assegnate dalla Cabina di Regia agli Esperti presenti negli elenchi graduati definitivi e 
non ancora abbinati o a Esperto a cui siano già state abbinate classi preferibilmente nello stesso plesso. 
 
 

Articolo 5 
(Cause di incompatibilità) 

In considerazione della normativa vigente, delle finalità del presente avviso e dell’impegno richiesto 
consistente nella piena disponibilità in orario antimeridiano e pomeridiano, non possono 
presentare la domanda di candidatura a Esperto: 

1. I Laureati in Scienze Motorie che hanno sottoscritto l’incarico per il progetto “Sport di classe” 
a.s. 2019/2020 

2. i dirigenti amministrativi, tecnici e scolastici; 
3. i coordinatori regionali di Educazione Fisica e Sportiva; 
4. i docenti referenti territoriali di educazione fisica e sportiva del MIUR; 
5. i referenti per la Scuola del Comitato Regionale CONI; 
6. i coordinatori tecnici del CONI; 
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7. i titolari di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso 
qualunque soggetto pubblico o privato; 

8. i soggetti in quiescenza; 
9. il personale docente titolare di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche 

presso le istituzioni scolastiche, con rapporto di lavoro a tempo pieno; 
10. l’Esperto che ha ricevuto una valutazione negativa da parte del Dirigente scolastico e/o 

dall’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola per il progetto negli anni precedenti; 
11. i titolari di partita Iva, aperta nello stesso ambito oggetto del contratto, che svolgono 

professionalmente l’attività di istruttore/educatore sportivo. 
 
In presenza di una delle suddette cause di incompatibilità, la Cabina di Regia provvede alla 
cancellazione dell’interessato dall’elenco graduato, alla risoluzione del contratto qualora già 
sottoscritto, nonché alla eventuale segnalazione alla competente Autorità giudiziaria. 
Nella domanda di candidatura per l’adesione al progetto, i candidati dichiarano di essere in possesso 
dei requisiti generali di accesso a pubblici concorsi previsti dalla normativa vigente e di non avere 
procedimenti penali pendenti.  
A tale riguardo, i candidati selezionati autorizzano il CONI a richiedere il certificato penale del 
casellario giudiziale ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39. 
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RIEPILOGO SCADENZE 
 

Presentazione domande candidati Esperti Entro il 16 gennaio 2020 

Pubblicazione elenchi graduati provvisori degli Esperti Entro il 21 gennaio 2020 

Presentazione eventuali reclami da parte degli Esperti Entro le ore 8:00 del 23 gennaio 2020 

Verifiche da parte della Cabina di Regia dei reclami 
presentati dagli Esperti e pubblicazione elenchi graduati 
definitivi 

Entro il 24 gennaio 2020 

Abbinamento Esperti /Istituzioni scolastiche, pubblicazione 
e comunicazione alle scuole 

27-30 gennaio 2020 
 

Formazione regionale obbligatoria e contrattualizzazione  BARI - 01 febbraio 2020 

Avvio attività  Dal 03 febbraio 2020 

Formazione territoriale obbligatoria  Tra febbraio e maggio 2020 

Eventuale rinuncia motivata all’incarico 
tramite e-mail 
 
tramite comunicazione sottoscritta (pena l’esclusione dal 
progetto per l’anno successivo) 
 

Immediata 
 
Entro 7 giorni 
 

Fine attività in compresenza Entro il 10 giugno 2020 

 
 
 


