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Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

g p.c.

Ai

Coordinatori regionali degli

Uffici di Edvcazione Fisica
e Sportiva
Loro Sedi

Oggetto: Rinnovo cariche presso la Federazione Internazionale dello Sport Scolastico (ISF)

Come è noto, il MruR è membro effettivo della Federazione Internazionale dello Sport
Scolastico fin dal lontano 1972. Tale Federazione, con sede in Belgio, organizza annualmente
manifestazioni sportive scolastiche intemazionali alle quali partecipano, di norma, le scuole
superiori che vincono le finali nazionali dei Campionati Studenteschi in quegli sport che I'ISF
orgarizza.
Ad oggi, i paesi affiliati all'ISF sono 75. Questa struttura è costituita dai seguenti organismi:

-

Assemblea Generale: ogni Paese affiliato può partecipare con un delegato e con un osservatore.
L'Assemblea si riunisce ogni due anni ed elegge gli organi direttivi dell'ISF;

Comitato Esecutivo: organismo eletto dall'Assemblea, composto da Presidente, Vice
Presidente, Tesoriere, Segretario e 12 Assessori. Nel Comitato Esecutivo ogni paese non può
essere rappresentato da più di un delegato;
13 Commissioni Tecniche per le seguenti discipline: Atletica, Nuoto, Orienteering, Ginnastica
artistica, Ginnastica ritmica, Pallavolo, Pallacanestro, Calcio, Pallamano, Tennis, Tennistavolo,
Badminton e Sci. Ogni Commissione ha un Presidente ed i componenti variano da 5 a 10, in
base alle discipline. I Presidenti e i componenti delle Commissioni, non sono eletti, ma vengono
nominati dal Comitato Esecutivo, e devono essere preliminarmente segnalati dai singoli paesi
aderenti all'ISF. In ogni Commissione Tecnica non può esserci più di un rappresentante per
ogni paese. In caso di convocazione dei membri delle Commissioni ad eventi sportivi o riunioni
(di media una volta l'anno), le spese di viaggio sono supportate delle nazioni di appartenenza
dei singoli componenti.
del procedimento: Giuseppe Pierro

Tel. -06.58.49.3613
Email : g.pierro@istruzione.
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Nel mese di Giugno 2014 si tenà in Francia I'Assemblea Generale che, fra l'altro, dowà
il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e 6 Assessori. Il nuovo Comitato
Esecutivo dowà, inoltre, nominare tutti i componenti delle Commissioni Tecniche ad esclusione dei
eleggere

Presidenti delle Commissioni Tecniche che scadono dal loro attuale mandato nel 2016. insieme ad
altri 6 Assessori.

Attualmente I'Italia esprime nell'ISF il Presidente, il Presidente della Commissione Tecnica di
Ginnastica artistica e 6 componenti rispettivamente nelle Commissioni di Nuoto, Badminton,
Calcio, Pallavolo, Sci e Tennis. Tre di loro, per diversi motivi, non sono più in servizio nella nostra
amministrazione e, quindi, non potranno essere riconfermati, ma in generale sono tutti in scadenza
ed è intenzione proporre all'ISF nuove candidature per confermare il numero di rappresentanti e, se
possibile, aumentarlo.
Per quanto su esposto, si chiede alle SS.LL. di voler segnalare un nominativo per regione che
possa concorrere ad una posizione nelle Commissioni Tecniche dell'ISF, scegliendo fra i
coordinatori di educazione fisic4 insegnanti di ruolo di educazione fisica, personale
dell'amministrazibne centrale o periferic4 dirigenti scolastici che rispondano ai seguenti requisiti:

- conoscenza tecnica comprovata della disciplina per la quale si concorre;
- buona conoscenza della lingua inglese;
- facilità nel relazionarsi con colleghi stranieri;
- disponibilità ad effettuare missioni prolungate, anche intercontinentali, che richiedono un
significativo carico di lavoro anche fisico.

Le discipline sportive per le quali si può concorrere sono: atletica, nuoto, orienteering,
ginnastica ritmica, pallavolo, pallacanestro, calcio, pallamano, tennis, tennistavolo, badminton
e sci.
Nel segnalare il nominativo si invita a non indicare docenti o coordinatori che, nei prossimi 4
anni, dowanno essere collocati in quiescenza.

Le proposte che ariveranno con dettagliato curriculum saranno valutate e filtrate dalla
scrivente Direzione, per poi tasmettere quelle più idonee all'ISF per la loro valutazione.

Per segnalare i nominativi dovrà essere utilizzato il modulo allegato da far pervenire al
seguente indirizzo e-mail dgstudente.uf6@istruzione.it entro il 14 marzo 2014.

IL DIRE

ciò

Il responsabile del procedimento: Giuseppe Pierro
Visto:

Tel. -06.58.49.3613
Email: g.pierro @istruzione.it

Viale Trastevere,76fA - 00153 Roma
Tel. 06.58493337- 3339 Fa,x. 06.58493959 e-mail: dgstudente.segreteria@istruzione.it

MwwW{*et4*rh 4/#'

Cr
9r;*rr*'r* 9t

r*t

Trr*

tít*

reuW%i@r*

/-fta,r r;r,r*

-k7*", h -&t/t rk, / -frlfr/r- rb,r*, k Q"rrA*7*rr;"o* t /* 6o,*rr

rZ"orZ'r*

Candidatura per una delle Gommissioni Tecniche dell'lSF
periodo 201412018
Ufficio Scolastico R

ionale di:

Ufficio Scolastico Territoriale di:

Nome del candidatola:

Data di nascita:

lndirizzo del candidato la:

Telefono fisso casa /

rtatile/e-mail:

Professione:

Indirizzo Ufficio:

Viale Trastevere,T 6fA - 00153 Roma
TeI.06.58493337-3339 Fa<.06.58493959 e-mail: dgstudente.segreteria@istruzione.it
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rico erta c/o MIUR:

ua straniera conosciuta:
Inglese

Parlatoú

lettoescritto

D

Titoli s ortivi e rofessionali:

Es

rienze maturate

erlos

er cui si concorre:

La Direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale che trasmette la candidatura si assume la
responsabilità dei dati e delle dichiarazioni rilasciate dal candidato.
Firma del Direttore Generale

Timbro

Data,

Da inviare, compilato in ogni sua parte, entro if 14 marzo 2014 al seguente indirizzo email : dgstudente. uffS@ istruzione. it

Viale Trastevere,T6fA - 00153 Roma
Tel. 06.5 8493337 - 3339 Fa:<. 06.58493959 e-mail: dgstudente.segreteria@istruzione.it

