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PROGETTO NAZIONALE  ALFABETIZZAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA    

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 -  C.M. prot. 7276 del 22/11/2012 
  

GGRRIIGGLLIIAA  PPEERR  LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEEII  CCUURRRRIICCUULLAA  PPEERR  LL’’ IINNDDIIVVIIDDUUAAZZIIOONNEE  DDEEII    
DDOOCCEENNTTII  SSUUPPEERRVVIISSOORRII  

 
Titoli  di Studio e Culturali 

a) Laurea in Scienze Motorie o Diploma ISEF: punti 8 + 0,5 punti per ogni voto  maggiore 
di 100, 1 punto per  la lode; 

 

Max Punti  14 

b) Laurea quadriennale in Scienze Motorie, se unico titolo, punti 12 + 0,5 punti per ogni 
voto maggiore di 100, 1 punto per  la lode; Max Punti  18 

c)  Laurea specialistica in Scienze Motorie,: punti 4 cumulabili con il punto a);  Punti 4 
d)  Dottorato di Ricerca attinente alla specifica area, attività motorie nella scuola primaria;  Punti  6 

e)   Master Universitario di durata minimo annuale con esame finale (1500 ore e 60 crediti) 
      attinente alla specifica area : punti 2 per ogni titolo fino a un max di punti 6; 

  

Max Punti 6 

f)  Abilitazione  nella classe di concorso A029 o A030 : punti 1 (Si valuta un solo titolo) Punti  1 

g)  Corsi di perfezionamento universitario post-laurea di durata annuale con esame    
     finale attinente alla specifica area : punti 1 per ogni titolo fino a un max di punti 3; Max Punti 3 

h) Corsi di Specializzazione post-laurea, ivi compresi quelli di sostegno, di durata almeno 
biennale coerente con la professionalità richiesta: punti 2 per ogni titolo fino a un max di 
punti 6; 

Max Punti  6 

i) Partecipazione a corsi di formazione, attinenti alle attività motorie nella Scuola Primaria, 
svolti dalla SRdS CONI della durata minima di 20 ore; punti 0,50 per ogni corso, fino ad 
un max di punti 2; 

Max Punti  2 

 l) Partecipazione a corsi di formazione, attinenti alle attività motorie nella Scuola Primaria, 
svolti da Enti accreditati (D.M. 177/2000; Direttiva 90/2003) della durata minima di 20 ore; 
punti 0,20 per ogni corso, fino ad un max di punti 2; 

Max Punti  1 

m)   Possesso di certificazione ECDL (7 moduli) o riconoscimento AICA come Esaminatore  
     ECDL o Microsoft MCP o similare: punti 0,50 (Si valuta un solo titolo); Punti  0,50 

n) Pubblicazione a stampa afferente la specifica area disciplinare “attività motorie nella 
scuola primaria”: fino a punti 1 per ogni pubblicazione fino a un max di punti 3; 

 

Max Punti  3 

o)  Saggio pubblicato afferente la specifica area disciplinare “attività motorie nella scuola 
primaria”: fino a punti 1 per ogni saggio e fino a un max di punti 3; Max Punti  3 

Titoli Professionali  e di Servizio 

a) Incarico di docenza a livello universitario attinente alle attività motorie nella Scuola 
primaria: punti 1 per ogni anno di servizio, fino a un max di punti 6; Max Punti  6 

b) Incarico di docenza presso le SISS per la specifica area:  
        punti 1 per ogni anno di servizio, fino a un max di punti 5; Max Punti  5 

 c) Esperienza di docenza presso Scuola Regionale dello Sport attinente alle attività motorie 
nella scuola primaria: punti 0,50 per ciascun incarico, fino ad un massimo di punti 3;      

    
Punti  3 

 d)   Docenza in progetti di attività motoria nella Scuola Primaria promossi dal MIUR 
(Alfabetizzazione Motoria – Implementazione e Potenziamento Attività Motoria nelle 
scuole primarie – Progetto Perseus/Hermes): punti 2 per ogni anno scolastico, fino a un 
max di punti 10; 

    
Max Punti  10 

 

 e)   Docenza nella Scuola Primaria, della durata minima di 20 ore per anno scolastico, in 
progetti di attività motoria, promossi dal CONI: punti 1,50 per ogni anno scolastico, fino a 
un max di punti 6; 

    
Max Punti  6 

f)   Docenza nella Scuola Primaria, della durata minima di 20 ore per anno scolastico, in  
progetti di attività motoria, promossi da Enti Pubblici o Istituzioni: punti 1 per ogni anno; Max Punti  3 

g) Esperienza di docenza in corsi di formazione, attinenti alle attività motorie nella Scuola  
Primaria, svolti da Enti accreditati (D.M. 177/2000; Direttiva 90/2003); punti 0,25 per 
ogni incarico, fino ad un max di punti 2; 

 

    
Max Punti  2 
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REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO: 

• Possesso del titolo di studio richiesto; 

• Possesso di buone competenze trasversali in materia informatica.  
 

COSTITUISCONO ELEMENTI  DI NON AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE : 

• Mancanza del titolo di accesso alla selezione previsto dalla C.M. 7276 del 22/11/2012; 

• Non avere buone e comprovabili competenze  informatiche; 

• Domande pervenute oltre il termine prescritto dal bando;  

 

N.B. 

• Le pubblicazioni ed i saggi dichiarati, vanno acclusi, pena la non valutazione, in originale o copia 

autenticata, alla domanda di partecipazione; 

• Coloro a cui sarà attribuito l’incarico di supervisore  dovranno presentare, al Comitato Regionale CONI 

Campania  certificazione in originale o in copia autenticata comprovante il possesso dei titoli dichiarati. 


