
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Ufficio III - Ambito Territoriale di Ancona 

 

 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata uspan@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria usp.an@istruzione.it sito WEB http://www.istruzione-ancona.giov.it 

 

      Ai  Dirigenti  
delle Istituzioni scolastiche 
della provincia ANCONA 
 

OGGETTO: supporto e sostegno alle attività per il benessere psico-fisico e sportivo dei ragazzi     
   nelle scuole di ogni ordine e grado. A.S. 2015/2016.  

 Avviso di procedura per l’individuazione di personale in posizione di comando. 
 

Si informano le SS.LL. che, il MIUR – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione –Ufficio V - con nota prot. n. 5220 del 27/08/2015 relativa all’oggetto, ha autorizzato 
l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche  a procedere al distacco di n. 4 (quattro) unità di persona-
le da destinare agli Ambiti provinciali. Il personale sarà utilizzato per l’organizzazione del servizio di 
coordinamento territoriale delle attività di supporto al benessere bio-psico-fisico degli studenti delle 
scuole di ogni ordine e grado e per il potenziamento dell’educazione fisica e sportiva, come in più par-
ti ribadito dalla Legge 107/2015. 

Si ritiene opportuno procedere per la provincia di Ancona all’individuazione n.1(una) unità di 
personale docente di Educazione Fisica per l’anno scolastico 2015/2016 al fine di procedere 
all’organizzazione di un servizio di coordinamento territoriale  delle attività di supporto al benessere 
bio-psico-fisico degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e per il potenziamento 
dell’educazione fisica e sportiva.  

Il personale individuato fornirà supporto all'Ufficio di Coordinamento Educazione Motoria, 
Fisica e Sportiva dell'USR per le Marche per l’organizzazione dei  Campionati Studenteschi, per la 
realizzazione del Progetto Nazionale MIUR-CONI-PCM "Sport di Classe per la Scuola primaria" oltre 
a garantire un’azione di sensibilizzazione e potenziamento dello sport scolastico in considerazione dei 
contenuti della nuova formulazione del  Progetto Nazionale per l’attività sportiva scolastica. 

Possono presentare domanda i docenti di Educazione fisica e sportiva/Scienze motorie con 
contratto a tempo indeterminato in possesso di almeno uno dei requisiti di seguito indicati: 

• pregresse esperienze di Coordinatore provinciale di Educazione Fisica svolte presso gli  
Uffici dell'Amministrazione scolastica periferica 

• pregresse esperienze di collaborazione svolta presso gli Uffici di Educazione Fisica, Mo-
toria e Sportiva dell'Amministrazione scolastica periferica  

• componente di commissioni nazionali, regionali o provinciali per l’attuazione dei progetti 
nazionali MIUR-CONI-PCM di Educazione Fisica nella Scuola Primaria 

• documentate competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale con-
cernenti l’Area dell’Educazione Motoria, Fisica e Sportiva 

• altri titoli di studio e specializzazione e/o pubblicazioni attinenti l’attività motoria e spor-
tiva 

 
La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Ancona - Ufficio 

III dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ed inviate via mail all’indirizzo 
usp.an@istruzione.it  entro le ore 14:00 del giorno 19 settembre 2015. 

Dopo attenta valutazione delle domande pervenute, il Dirigente dell’Ambito Territoriale di 
Ancona Ufficio III dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche adotterà il provvedimento di con-
ferimento dell’incarico per l’anno scolastico 2015/2016.  

Sede di servizio sarà presso l’Ambito Territoriale di Ancona via XXV Aprile n.19. 
 

IL DIRIGENTE 
Annamaria Nardiello 

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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