TABELLA DEI TITOLI
Titoli di servizio
1.
Servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado
punti 2 per anno di servizio (compreso quello in corso)
max p. 20

2.
Servizio prestato presso gli Uffici ex Provveditorati - C.S.A., U.S.P., U.S.R. o M.I.U.R. per l’Educazione Fisica
e sportiva punti 3 per utilizzazione annuale (compresa quella in corso)
max p. 30

3.
Servizio di Collaboratore del Capo di istituto (in aggiunta al punteggio previsto sub 1)
punti 0,5 per anno per il Collaboratore
max p. 5

4.
Direttore Tecnico o responsabile delle attività sportive scolastiche (in aggiunta al punteggio previsto sub 1)
punti 0,2 per anno
max p. 2

Titoli relativi ad incarichi o a funzioni
5.
Capo delegazione di rappresentative sportive studentesche nazionali ai Campionati I.S.F., componente
Commissione tecnica di disciplina sportiva ai Campionati I.S.F.
punti 1 per manifestazione
max p. 2
6.
Membro di Commissioni nazionali, regionali o provinciali costituite dal MIUR anche in applicazione dei
protocolli d’intesa M.I.U.R.- C.O.N.I.
Nazionali punti 0,5 per anno o frazione di anno
Regionali punti 0,4 per anno o frazione di anno
Provinciali punti 0,3 per anno o frazione di anno
max p. 6

7.
Membro di Commissioni nazionali, regionali o provinciali costituite per l'organizzazione delle attività sportive
Nazionali punti 0,5 per anno o frazione di anno
Regionali punti 0,4 per anno o frazione di anno
Provinciali punti 0,3 per anno o frazione di anno
max p. 6

8.
Organizzazione di manifestazioni sportive studentesche nazionali, interregionali, regionali, dei Giochi Sportivi
Studenteschi
punti 0,5 per manifestazione
max p. 4

9.
Docente delle attività sportive scolastiche (in aggiunta al punteggio previsto sub 1)
punti 0,5 per anno
max p. 5

10.
Presidente o membro di giunta del CONI provinciale o di Federazione sportiva nazionale, regionale,
provinciale, di Enti promozionali
punti 0,5 per anno
max p. 1

11.
Membro di Commissione di Concorso a cattedre e/o abilitante per docenti di educazione fisica
punti 1 per concorso
max p. 2

12.
Direttore o docente in corsi di aggiornamento inerenti all’attività motoria, fisica e sportiva, l’orientamento, la
dispersione scolastica, le educazioni varie, le problematiche giovanili organizzati dall’Amministrazione
Centrale o periferica del M.I.U.R., dall’Università o dall’I.R.R.E.
punti 0,5 per corso
max p. 4

13.
Incarichi di insegnamento o di direzione tecnica presso facoltà Universitarie e/o I.S.E.F.
punti 0,5 per anno
max p. 2

14.
Esperienze di Direzione o Coordinamento di progetti pertinenti l’educazione motoria ,fisica e sportiva, la
dispersione scolastica, l’educazione alla salute, l’educazione stradale e le problematiche giovanili
Nazionali punti 2
Regionali o Provinciali punti 1
max p. 6

15.
Assistente presso facoltà Universitarie e/o I.S.E.F.
punti 0,2 per anno
max p. 2

16.
Membro del Consiglio Scolastico Distrettuale, Provinciale, Nazionale del M.I.U.R., membro del Consiglio
Direttivo I.R.R.E.
punti 0,5 per anno
max p. 2

17.
Incarichi di Coordinatore Regionale o Provinciale per l’Educazione Motoria, Fisica e Sportiva
Regionale punti 2 per anno
Provinciale punti 1 per anno
max p. 4

Titoli di studio e cultura
18.
Diploma I.S.E.F. o Laurea in Scienze motorie triennale
conseguito fino a punti 104 - p. 6
conseguito fino a punti 108 - p. 8
conseguito fino a punti 110 con lode - p. 10
max p. 10

19.
Altre lauree
punti 3 per laurea
max p. 9

20.
Titoli di specializzazione o di perfezionamento universitari
della durata di due anni - p. 2 per titolo
della durata di un anno - p. 1 per titolo
max p. 4

21.
Abilitazioni ad insegnamento diverso dall’Educazione fisica Idoneità in Concorsi a cattedre
punti 0,5 per abilitazione o idoneità
max p. 0,5

22.
Titoli di qualificazione tecnico-sportiva (allenatore, tecnico, giudice, arbitro, cronometrista) rilasciati dalle
Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I.
a livello provinciale o regionale p. 0,1
a livello nazionale p. 0,2
max p. 2

23.
Pubblicazioni o prodotti multimediali, software, attestati da idonea certificazione, pertinenti l’attività motoria,
l’orientamento, la dispersione scolastica, l’educazione alla salute, l’educazione stradale e le problematiche
giovanili
punti da 2 a 3 per ciascuno di essi
max p. 7

