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Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania 
 

DIREZIONE GENERALE  
Via Ponte della Maddalena, 55 – Napoli  

e-mail : edfisica.campania@libero.it 
 
Prot.A00DRCA11552/U      Napoli,  3 dicembre 2012 

 

 “PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA- 2012/2013” 
BANDO PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DI DOCENTI ESPERTI  E PER LA 

SELEZIONE DI DOCENTI SUPERVISORI  
 

 Con la circolare Prot. 7276 del 22/11/2012 allegata, la Direzione Generale per lo Studente ha 
fornito disposizioni relative alla prosecuzione, per l’anno scolastico 2012/2013, della 
sperimentazione delle attività motorie nelle scuole primarie e all’ampliamento della stessa a 112 
nuove scuole della Campania. In rapporto a tale ampliamento la Commissione Paritetica 
SCUOLA/CONI/CIP  ha ripartito il numero delle nuove scuole e definito il fabbisogno delle risorse 
umane occorrenti in ogni provincia, come di seguito indicato:  
 

PROVINCIA SCUOLE ESPERTI SUPERVISORI 
Napoli 74 74 8 
Caserta 23 23 2 
Avellino 9 9 0 
Benevento 6 6 1 

 
Ai fini del reclutamento delle risorse professionali predette, al presente bando si allegano il 

modello per l’istanza di partecipazione, valevole sia per Esperti che per Supervisori e la griglia di 
valutazione per Supervisori. 

Gli interessati che siano in possesso dei “REQUISITI PER GLI ASPIRANTI SUPERVISORI”  
e “REQUISITI PER GLI ASPIRANTI ESPERTI” riportati nella C.M. 7276 sopra richiamata, 
dovranno presentare la predetta istanza redatta sull’allegato “modello 2”, con consegna a mano, ai 
competenti Uffici Scolastici Territoriali della provincia in cui si aspira ad operare: 

- Supervisori -  entro le ore 13,00 del giorno 7 dicembre p.v.; 
- Esperti - entro le ore 13,00 del giorno 21 dicembre p.v.; 
 

• Ufficio XI   Ambito Territoriale Provinciale di Napoli - via Ponte della Maddalena, 55 – Napoli 
      e-mail: edu.fis.na@istruzione.it   -   Tel. 081.5576405/360 
• Ufficio XII   Ambito Territoriale Provinciale di Avellino - Via Cannaviello, 1 - Avellino       
      e-mail: giacobbegeppino@gmail.com  -   Tel. 0825.790861  
• Ufficio XIII Ambito Territoriale Provinciale di Benevento - P.zza E. Gramazio, 2 - Benevento 
      e-mail: vincenzo.federici.bn@istruzione.it -   Tel. 0824.365227 
• Ufficio XIV  Ambito Territoriale provinciale di Caserta -  Via Ceccano, 24 - Caserta 
      e-mail: edfisicacaserta@libero.it   -   Tel. 0823.258259 
• Ufficio XV Ambito Territoriale Provinciale di Salerno- - Via Monticelli, 1 - Salerno 
      e-mail: edfisica@csasalerno.it   -   Tel. 089.771694 

Sono ammesse istanze anche per la Provincia di Salerno, finalizzate unicamente ad 
eventuali sostituzioni di docenti già  impegnati e rinunciatari per il corrente anno. 

I docenti che hanno già svolto funzione di esperto per il decorso a.s., sono tenuti a 
presentare, entro il giorno 18 dicembre p.v,  istanza di disponibilità per  riconferma dell’incarico 
redatta sull’allegato “modello 2”. 
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In caso di istanza di riconferma, non possono presentare istanza per la partecipazione al 

nuovo bando per l’inserimento negli elenchi di Esperti o per la selezione di Supervisori.  
A conclusione delle operazioni di valutazione delle istanze, saranno pubblicate sui siti web 

dell’USR Campania, degli Uffici Scolastici Territoriali di competenza, del C.R. CONI Campania, le 
graduatorie dei Supervisori e gli elenchi degli Esperti.  Avverso le graduatorie dei Supervisori 
possono essere presentati ricorsi, solo documentati, entro le 24 ore successive alla pubblicazione 
fissata per il giorno 11 dicembre p.v.. 

Avverso gli elenchi degli Esperti che saranno pubblicati il giorno 2 gennaio 2013 possono 
essere presentati ricorsi, solo documentati, entro il 7 gennaio 2013.  

Con successive circolari, che saranno pubblicate sui siti sopra citati, verranno diramate 
ulteriori disposizioni. 

 
                  IL DIRETTORE GENERALE                            
         f.to     Diego Bouchè 

 
 
 
 
 


