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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO

Segreteria del Dirigente
Pesaro,05/10/2015
A TUTTI I DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
STATALI E PARITARIE
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
LORO SEDI

Oggetto: supporto e sostegno alle attività per il benessere psico-fisico e sportivo dei ragazzi
nelle scuole di ogni ordine e grado. A.S. 2015/2016. Avviso di procedura per l’individuazione di
personale in posizione di comando.
Si informano le SS.LL. che, il MIUR – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la
Partecipazione –Ufficio V - con nota prot. n. 5220 del 27/08/2015 relativa all’oggetto, ha
autorizzato l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche a procedere al distacco di n. 4(quattro)
unità di personale da destinare agli Ambiti provinciali. Il personale sarà utilizzato per
l’organizzazione del servizio di coordinamento territoriale delle attività di supporto al benessere
bio-psico-fisico degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e per il potenziamento
dell’educazione fisica e sportiva, come in più parti ribadito dalla L.107/2015.
Si ritiene opportuno procedere per la provincia di Pesaro e Urbino all’individuazione n.1(uno) unità
di personale docente di Educazione Fisica per l’anno scolastico 2015/2016 al fine di procedere
all’organizzazione di un servizio di coordinamento territoriale delle attività di supporto al
benessere bio-psico-fisico degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e per il potenziamento
dell’educazione fisica e sportiva.
Il personale individuato fornirà supporto all'Ufficio di Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e
Sportiva dell'USR per le Marche per l’organizzazione dei Campionati Studenteschi, per la
realizzazione del Progetto Nazionale MIUR-CONI-PCM "Sport di Classe per la Scuola primaria"
oltre a garantire un’azione di sensibilizzazione e potenziamento dello sport scolastico in
considerazione dei contenuti della nuova formulazione del Progetto Nazionale per l’attività
sportiva scolastica.
Possono presentare domanda i docenti di Educazione fisica e sportiva/Scienze motorie con contratto
a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di seguito indicati:


competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale concernenti l’Area
dell’Educazione Motoria, Fisica e Sportiva;
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componente di commissioni nazionali, regionali o provinciali per l’attuazione dei progetti
nazionali MIUR-CONI-PCM di Educazione Fisica nella Scuola Primaria;
Altri titoli di studio e specializzazione e/o pubblicazioni attinenti l’attività motoria e sportiva.

La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino
Ufficio VI ed inviate via mail all’indirizzo usp.ps@istruzione.it entro le ore 14:00 del giorno 12
Ottobre 2015.
Dopo attenta valutazione delle domande pervenute, il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Pesaro
e. Urbino Ufficio VI adotterà il provvedimento di conferimento dell’incarico per l’anno scolastico
2015/2016. Sede di servizio sarà la sede dell’Ufficio scolastico territoriale Ambito di Pesaro e
Urbino via Salvo D’Acquisto,6.

IL DIRIGENTE
f.to Marcella Tinazzi
firma autograf sostituita
a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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