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AVVISO PER LA CANDIDATURA E LA SELEZIONE DI PERSONALE DA ASSEGNARE ALLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA TOSCANA RISERVATO AI LAUREATI IN SCIENZE 
MOTORIE PER IL PROGETTO REGIONALE “SPORT E SCUOLA - COMPAGNI DI BANCO” A. S. 
2020/2021. AI SENSI  DELLA L.R.32/2002 “TESTO UNICO DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE 
TOSCANA IN MATERIA DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E LAVORO”. 
 

Art. 1 - Finalità 
1. Promozione dell'Educazione Fisica nelle scuole primarie  attraverso l’inserimento di laureati del 

Corso di Laurea in Scienze Motorie Sport e Salute che mettono a disposizione la propria esperienza 
professionale nell’ambito degli Istituti scolastici toscani; 

2. Individuazione e assegnazione a ciascun istituto scolastico aderente di uno o più Esperti, laureati in 
Scienze Motorie; 

3. Individuazione per ogni provincia, due per la provincia di Firenze, di una Figura di Supporto 
Disabilità. 

Art. 2 – Risorse finanziarie destinate 
1. Con la Delibera di Giunta Regionale n. 356/2014 è stato siglato un protocollo d’intesa tra Regione 

Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Università degli Studi di Firenze, Università 
degli Studi di Pisa, CONI Toscana, CIP Toscana per la realizzazione del progetto “Sport e Scuola 
compagni di banco” finalizzato alla promozione dell'educazione fisica nella scuola primaria; 

2. Facendo seguito alle Delibere Regionali n.990 del 2015 a.s. 2015/2016; n. 543 del 2017 2016/2017; 
n.384 del 2018 e 2017/2018;  

3. Con la Delibera di Giunta Regionale n.933/2018, successivamente integrata dalla n 1388/2018,che 
stabilisce di dare continuità al progetto anche per a.s. 2018/2019 attribuendo le risorse finanziarie; 

4. Con Delibera di Giunta regionale n.667 del 20 maggio 2019 con complessivi € 2.301.000,00, la 
Regione Toscana si è impegnata a finanziare il progetto “Sport e Scuola compagni di banco” per gli 
anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 suddivisi nelle seguenti annualità: 

- € 689.000,00 disponibili al capitolo 23139 (competenza pura) del bilancio pluriennale 2019/2021 
annualità 2019; 
- € 702.000,00 disponibili al capitolo 23139 (competenza pura) del bilancio pluriennale 2019/2021 
annualità 2020; 
- € 910.000,00 disponibili al capitolo 23139 (competenza pura) del bilancio pluriennale 2019/2021 
annualità 2021; 

5. l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana individua l'Istituto scolastico "Francesco Datini" di 
Prato per la gestione economico-finanziaria del progetto 
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Art. 3 - Definizione delle attività 
1. L’educazione fisica e sportiva a scuola, secondo le “Indicazioni Nazionali per il curriculo 2012” 

emanate dal MIUR per la scuola d’infanzia e il primo ciclo di istruzione, rappresentano lo strumento 
di riferimento per sviluppare le competenze in uscita, atte a promuovere la salute e stili di vita attivi, 
qualificare le capacità motorie ed apprendere nuove abilità sportive, costruire relazioni sociali 
rafforzando le capacità inclusive e comunicative, con ripercussioni positive per tutta la vita; 

2. Diffondere i principi sanciti dalla Carta Etica dello Sport Toscana rivolta agli alunni ed alle loro 
famiglie, implementare attraverso il progetto “Sport e Scuola Compagni di Banco”, inserito 
nell’ambito di “GiovaniSi” progetto regionale per l’autonomia dei giovani, le attività curriculari di 
Educazione Fisica nella scuola primaria; 

3. Diffondere e valorizzare di corretti stili di vita salutistici come prevenzione a sedentarietà precoce e 
sovrappeso e obesità precoce e come promozione di corretta alimentazione e benessere; 

4. Diffondere e valorizzare lo sport come strumento di integrazione interculturale finalizzato alla 
conoscenza e rispetto dell’altro, alla conoscenza e rispetto delle altre culture ed alla conoscenza dei 
giochi e gli sport delle comunità straniere; 

5. In base alle normative anti-Covid19 il progetto potrebbe subire delle variazioni relative alla tipologia 
di somministrazione delle lezioni (D.D.I.). 

 

Art. 4 – Beneficiari 
1. Sono beneficiarie del presente avviso le istituzioni scolastiche Primarie, statali, e paritarie della 

Regione Toscana.  
a) Destinatari diretti: alunni delle scuole primarie della Toscana 
b) Destinatari indiretti: referenti di educazione fisica di plesso e docenti delle classi delle scuole 

aderenti 
c) esperti in E.F. aderenti al bando di progetto, individuati con bando di avviso pubblico 

riservato ai laureati in SM e diplomati ISEF 
d) Genitori 

 
Art. 5 - Modalità di partecipazione 

1. I candidati dovranno essere in possesso della Laurea Triennale in Scienze Motorie, Sport e Salute 
(L22) o del Diploma di Laurea quadriennale in Scienze Motorie (ordinamento previgente), o del 
Diploma I.S.E.F. (ordinamento previgente); 

2. I candidati dovranno essere in possesso e produrre autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 
tramite il modulo Allegato A, indicando: 

a) la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Comunità Europea; 
b) il godimento dei diritti civili e politici; 
c) di essere in possesso del titolo di studio per l’accesso al bando e relativa valutazione; 
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d) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

e) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
3. Esperti: nella individuazione della figura è richiesta, da parte del candidato, la disponibilità minima 

al servizio, in prima istanza, per 16 interventi a classe e l'obbligo di partecipazione alle sessioni di 
formazione programmate dall’Organismo di Coordinamento Regionale del progetto nel rispetto delle 
normative anti-Covid19; 

4. Figura di Supporto Disabilità: è prevista l’individuazione e l’assegnazione di questa figura tra i 
candidati che in sede di compilazione della domanda ne faranno esplicita richiesta. È richiesta da 
parte del candidato la disponibilità per un massimo di 8 interventi settimanali per 16 settimane da 
effettuare presso le scuole del territorio che ne facciano richiesta e l'obbligo di partecipazione alle 
sessioni di formazione programmate dall’organismo di Coordinamento Regionale del progetto nel 
rispetto delle normative anti-Covid19. Tale figura verrà individuata da una apposita commissione 
nominata dalla G.R.C., che formulerà i criteri di valutazione delle competenze necessarie sulla base 
dei curriculum vitae presentati dai candidati che dichiareranno la loro disponibilità; 

5. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 
domanda di partecipazione; 

6. Non saranno ammessi al bando coloro che nel corso delle precedenti edizioni hanno avuto una 
valutazione di inidoneità rispetto alle finalità educative del progetto. 

 
Art. 6 - Privacy 

1. I dati vengono archiviati sui server di Microsoft  e JotForm (server europeo) e conservati per un 
periodo non superiore a 30 giorni; 

2. Tutti i dati sono memorizzati secondo gli standard HIPAA; 
3. Il candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196 del 30/ 06/2003 e 

dell’art. 13 GDPR (regolamento UE 2016/679). 
 

Art. 7 - Modalità e termini per la presentazione della candidatura 
1. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 19 novembre 2020 esclusivamente in 

formato digitale compilando il modulo “Domanda di partecipazione Esperti” al quale si potrà 
accedere collegandosi al link: 
                                          https://form.jotform.com/202706063449353 
 

2. Ciascun candidato può esprimere, in ordine di gradimento, fino ad un massimo di 2 (DUE) province 
ciò comporterà, automaticamente, l’inclusione del candidato nella graduatoria della prima provincia 
indicata; 

3. Dallo stesso link sarà possibile allegare i seguenti documenti: 
a) Copia del documento di identità in corso di validità; 

mailto:roberto.curtolo@istruzione.it
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.toscana.istruzione.it/
https://form.jotform.com/202706063449353


 
Ministero dell’Istruzione 

Uffic io Scolastico  Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 
Roberto Curtolo 
 email: roberto.curtolo@istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 
 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 
Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 
Roberta Michelini 
e-mail: toscana@edfisica.toscana.it 
tel. n.: + 39 055 2725 225 

 

b)  Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto; 
c) Autocertificazione di tutti i titoli e gli attestati previsti dal presente avviso che il candidato ha 

dichiarato di possedere. 
4. Tutti i documenti allegati dovranno essere previsti in formato PDF. 

 
Art. 8 - Cause di esclusione e limitazioni 

1. Non saranno accolti le candidature presentate oltre il termine indicato, inviati con modalità diverse o 
con modelli non conformi a quanto previsto nel presente avviso; 

2. Le graduatorie avranno validità per l’anno scolastico 2020-202. 
 

Art. 9 - Valutazione delle candidature 
1. Il Direttore Generale istituisce una apposita Commissione costituita da membri dalla Regione Toscana, 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, dall’ Università degli Studi di Firenze e 
dall’Università degli Studi di Pisa, dal CONI Toscana e dal CIP Toscana; 

2. La valutazione dei progetti seguirà i criteri dell’allegato B che ne costituisce parte integrante; 
3. La commissioni regionale  come definito dall’art. 9 comma 1 definisce una graduatoria per ogni 

provincia della Toscana sulla base della prima preferenza espressa da ciascun candidato; 
4. Le sedi nella prima provincia indicata saranno assegnate sulla base della preferenza espressa dal 

candidato in ordine di graduatoria in riferimento ai posti residuati disponibili; 
5. In caso di esaurimento dei candidati di una provincia la commissione provinciale provvederà ad 

interpellare per i posti residui in base alla seconda provincia espressa ed al punteggio del candidato;  
6. ESPERTO SSCB: in base ai punteggi di ogni candidato e alla provincia da questi indicata verrà stilata 

la graduatoria provinciale relativa; 
7. Soltanto in caso di esaurimento della graduatoria della prima provincia, verrà stilata la graduatoria con 

gli stessi criteri sopra indicati; 
8. Figura di Supporto Disabilità: Tale figura verrà individuata da una apposita commissione nominata 

dalla G.R.C., che formulerà i criteri di valutazione delle competenze necessarie sulla base dei 
curriculum vitae presentati dai candidati che dichiareranno la loro disponibilità; 

9. I titoli di studio saranno deducibili dal Mod. A e dal C.V. allegati alla domanda. 
10. Ai componenti delle commissioni non spettano compensi o indennità comunque denominate. 

  
Art. 10 – Compensi e obblighi  

1. Il compenso è stabilito in €. 21,00 (omnicomprensivo) lordo stato per ogni singolo intervento, 
soggetto alle ritenute di legge previste dalle normi vigenti in materia, nell’ambito della prestazione 
d’opera di tipo occasionale. Il compenso netto sarà calcolato in base alla posizione fiscale di ciascun 
esperto; 

2. Ciascun esperto sarà destinatario della stipula di un contratto di prestazione d’opera con il Dirigente 
Scolastico della scuola assegnata; 
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3. Nel caso siano individuate per lo stesso esperto più sedi verranno stipulati contratti separati per 
ciascuna scuola; 

4. La Figura di Supporto alla disabilità riceverà il contratto di prestazione d’opera dal Dirigente 
Scolastico dell’Istituto “Datini” di Prato, scuola polo regionale per la gestione dei fondi ivi allocati; 

5. Gli esperti individuati dovranno obbligatoriamente frequentare 10\ ore di formazione, (le cui 
modalità saranno successivamente comunicate) organizzate dagli Enti promotori del progetto. 

 
Art. 11 – Esiti della procedura 

1.   Gli esiti della procedura saranno resi pubblici attraverso il sito web dell’USR per la Toscana 
https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/ e all’indirizzo: www.edfisica.toscana.it 

2. Gli esiti saranno resi pubblici anche tramite i siti: 
a) Regione Toscana www.regione.toscana.it , 
b) Giovanisì www.giovanisi.it 
c) CONI Toscana www.toscanaconi.it; 

3. Eventuali reclami possono essere presentati alla Direzione Regionale per la Toscana tramite Posta 
Elettronica Ordinaria a sscb.toscana@usrtoscana.onmicrosoft.com 
entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione dell’elenco. 

 
Art. 12 – Erogazione del servizio, coordinamento e monitoraggio 

1. La Governance regionale è affidata attraverso l’attivazione di una specifica commissione tecnica o 
per azioni sinergiche tra: il M.I.U.R. Direzione Generale per la Toscana Ufficio III (Educazione 
Fisica e Sportiva), le Università di Scienze Motorie di Firenze e Pisa (corso di laurea di Scienze 
Motorie), la scuola dello Sport del CONI Toscana, nella sua veste di agenzia formativa accreditata, 
sentito il CIP Toscana; 

2. Sono previste indagini conoscitive: 
a) Monitoraggio degli indicatori 
b) verifica dell’efficacia e l’efficienza dell’impianto progettuale 
c) accertamento del buon andamento delle attività di insegnamento nelle classi 
d) Questionari di gradimento 

3. Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana a conclusione di ciascun anno scolastico, predispone 
apposita relazione finale sull'attività svolta contenente l’indicazione delle spese sostenute con il 
finanziamento regionale. 

Art. 13 – Norme finali 
1. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione, hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si ricorda che la falsità in 
atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art.76 del predetto DPR n.445/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa 
di esclusione dalla partecipazione alla presente selezione ai sensi dell’art.75 del predetto DPR; 
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2. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art.1456 c.c.. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                Ernesto PELLECCHIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
Allegato A,   Dichiarazione Sostitutiva Di Certificazione 
Allegato B,  Tabella Di Valutazione Titoli 

 
 

All’ Assessore al Welfare e  allo Sport della Regione Toscana 
All’ Assessore all’Istruzione della  Regione Toscana 
Al    Presidente del Comitato regionale del  CONI Toscana  
Al    Presidente del Comitato regionale del CIP Toscana 
Al   Coordinatore Regionale di Educazione Fisica e Sportiva del  USR Toscana 
Al   Rettore per l’Università degli Studi di Firenze 
Al   Rettore per l’Università degli Studi di Pisa 
Al   Referente per la scuola della struttura territoriale Sport e salute 
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