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BANDO PER L’ACCESSO A UN CORSO DI FORMAZIONE PER 

ESPERTI/ FORMATORI DELLA SCUOLA REGIONALE DELLO 

SPORT  

AMBITO “ METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO E 

DELL’INSEGNAMENTO PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA 

GIOVANILE ED IN AMBITO SCOLASTICO” 

Art. 1 - Oggetto 

Il CONI Comitato Regionale Toscana tramite la Scuola Regionale dello Sport, indice il presente bando per la 
selezione di 30 partecipanti al Corso per esperti/formatori in “Metodologia dell’allenamento e 
dell’insegnamento per attività sportiva giovanile ed in ambito scolastico“ per le proprie finalità di 
formazione sul territorio della regione Toscana. 

Con il presente bando il CONI Comitato Regionale Toscana determina le modalità per Ia selezione dei 
candidati. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente bando da parte dei 
candidati costituisce condizione indispensabile per accedere alla partecipazione al corso di formazione in 
oggetto. 

2. SOGGETTI AMMESSI  

Possono partecipare al bando tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Essere in possesso della Laurea in Scienze motorie/Diploma ISEF; 
b) Essere residenti all’interno del territorio della Regione Toscana all’atto dell’iscrizione; 
c) Essere nati tra 01/01/1975 ed il 31/12/1992. 

3. RISORSE A DISPOSIZIONE 

Il CONI Toscana tramite la Scuola Regionale dello Sport, organizza il corso di formazione per i candidati 
ammessi. 

Il corso avrà la durata di 30 ore e sarà articolato in 10 incontri di tre ore ciascuno. 

 I candidati ammessi, in base al successivo punto 7, parteciperanno al corso senza nessun onere a loro carico. 

Al corso saranno ammessi almeno 30 partecipanti  

4. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione corredate dei relativi allegati dovranno essere presentate, entro e non oltre il 
giorno 20 maggio 2017 ore 12, tramite apposito invio mail al seguente indirizzo: toscana@coni.it  

La domanda di partecipazione, tramite compilazione del modello A, allegato al presente bando, dovrà essere 
corredata della seguente documentazione:  

- Curriculum Vitae in formato europeo (datato e firmato) del candidato contenente tutti gli elementi 
utili alla valutazione delle esperienze e delle competenze pregresse 
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- Copia di un documento di identità in corso di validità  
- Scheda di valutazione curriculum 
Le domande presentate secondo modalità differenti, o carenti di apposita documentazione richiesta 

rispetto a quanto sopra indicato, saranno ritenute nulle. 

5. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI 

I candidati saranno selezionati in base ad una valutazione del curriculum vitae e di un colloquio. 

La valutazione del curriculum vitae avverrà secondo i seguenti criteri:  

1) Laurea in Scienze Motorie/ Diploma ISEF (2 punti) 
2) Eventuali lauree aggiuntive inerenti al profilo del bando (max 2 punti); 
3) Master e/o corsi di perfezionamento post laurea inerenti il profilo del bando (max 2 punti); 
4) Pubblicazioni significative inerenti ai contenuti del bando (max 4 punti); 
5) Articoli validi inerenti ai contenuti del bando (max 2 punti); 
6) Attività di docenza in progetti e/o attività inerenti il profilo del bando (max 2 punti); 
7) Attività di tutoraggio in progetti e/o attività inerenti il profilo del bando (max 1 punto); 

6. COMMISSIONE 

Le domande presentate dai candidati ed i loro curricula saranno esaminate da una apposita Commissione 
composta da:  

Direttore Scientifico Scuola Sport CONI Toscana (Presidente),  

Coordinatore Educazione Fisica Direzione Regionale MIUR Toscana (Membro),  

Segretario della Scuola Regionale dello sport CONI Toscana (membro)  

La Commissione così insediata avrà funzione anche di Commissione di valutazione del colloquio e da 
Commissione di idoneità per le prove dell’esame finale. 

 

7. MODALITÀ DI AMMISSIONE AL COLLOQUIO E AL CORSO  

La partecipazione al colloquio e la disponibilità all’insegnamento sono elementi, conditio sine qua non, per 
l’ammissione al corso.  

Tutti i candidati che avranno ottenuto almeno 5 punti in base al curriculum vitae, saranno ammessi al 
colloquio. Terminati i colloqui la Commissione redigerà la graduatoria degli idonei assegnando fino ad un 
massimo di punti 15 per la valutazione dei curricula e fino ad un massimo di punti 15 nella valutazione del 
colloquio orale. In caso di parità di punteggi sarà data preferenza al candidato di maggiore età. Al termine 
delle operazioni sarà resa pubblica la graduatoria di idoneità dei candidati e l’elenco degli ammessi al corso. 
Eventuali ricorsi avversi alla formulazione degli ammessi potranno essere presentati entro 5 giorni dalla 
pubblicazione sul sito con consegna del ricorso in originale presso la segreteria del CONI Toscana. 

8 PARTECIPAZIONE AL CORSO  

Le lezioni si svolgeranno presso la sede del CONI Regionale in orario infrasettimanale pomeridiano e/o 
durante il sabato e/o la domenica 

La frequenza al corso è obbligatoria e saranno consentite assenze non superiori al 10% del monte ore totale. 
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Al termine del corso i candidati in regola con la frequenza saranno ammessi ad un esame composto da una 
parte scritta ed una orale. In base alla valutazione di tali prove la Commissione redigerà l’elenco dei corsisti 
idonei ai percorsi di formazione, da proporre alla Scuola regionale dello Sport CONI Toscana. 

9 INSERIMENTO ELENCO ESPERTI/FORMATORI 

La Scuola Regionale dello Sport del CONI Toscana procederà con l’inserimento dei candidati che avranno 
superato l’esame nell’apposito elenco degli esperti/formatori del CONI Toscana. Questi potranno essere 
quindi designati, oltre ai Docenti SDS e agli esperti, per le attività di formazione (docenze corsi, percorsi di 
formazione, formazione  per i  progetti, ecc della ) della Scuola Regionale dello Sport del CONI Toscana. 

10 RESPONSABILITÀ 

Il CONI Comitato Regionale Toscana non assume responsabilità alcuna per la partecipazione al corso stesso, 
fatta salva l’assicurazione che il CONI stesso ha in essere per tutte le sue attività formative. 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dagli esperti sono 
acquisiti dal CONI che cura la procedura selettiva per le finalità di espletamento delle attività previste dal 
presente bando e, successivamente all’eventuale ammissione al corso, saranno trattati per le finalità 
connesse alla partecipazione al corso stesso. I dati medesimi saranno trattati dal CONI Toscana ai fini 
dell’approvazione delle graduatorie di ammissione e per le finalità connesse e/o strumentali alla gestione 
delle procedure contabili conseguenti. Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il conferimento di tali dati 
è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’impossibilità di partecipare al 
bando. I dati raccolti dal CONI Toscana potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici 
servizi strumentali alle finalità istituzionali del CONI Toscana. Gli interessati godono dei diritti di cui all’art.7 
del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti 
valere nei confronti del titolare del trattamento dei dati del CONI Toscana,  

13. DIVULGAZIONE/ PUBBLICITA’ BANDO 

Il presente bando, unitamente al link per la presentazione della domande di ammissione è pubblicato sul sito 
web del CONI Toscana www.toscana.coni.it 

Per informazioni: 

SRDS CONI Toscana 

Via Irlanda 5 – Tel. 055/471791  

Mail:  

srdstoscana@coni.it 

toscana@coni.it 
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