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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

VISTA
VISTO
RICHIAMATO

CONSIDERATO
VISTI
CONSIDERATO

RICHIAMATO
VISTI

VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

l’avviso n. 13272 del 23/10/2020 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 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”;
la delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 667 del 20 maggio 2019 per la
prosecuzione del progetto “Sport e Scuola Compagni di Banco”;
l’art. 9 del suddetto Avviso relativo alla valutazione delle candidature per esperti
SSCB e per le figure di supporto alla disabilità;
l’art. 9 comma 1 del suddetto Avviso che prevede l’istituzione di un’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;
il proprio decreto direttoriale n. 16319 del 15 dicembre 2020, con il quale si è
proceduto alla nomina della Commissione per la valutazione degli esperti SSCB;
i verbali della medesima Commissione agli atti di questa Amministrazione per la
valutazione degli esperti SSCB e constatata la regolarità della procedura;
che l’art. 6 dell’accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, CONI
Toscana e CIP Toscana, allegato alla suddetta delibera, prevede l’istituzione di una
Governance Regionale di Coordinamento (G.R.C.);
l’art. 9 comma 8 del suddetto Avviso che prevede la nomina, da parte della G.R.C.,
di un’apposita Commissione per individuare le figure di supporto alla disabilità;
i verbali della medesima Commissione agli atti di questa Amministrazione per
l’individuazione delle figure di supporto alla disabilità e constatata la regolarità della
procedura;
la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione per la valutazione degli
esperti SSCB;
la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione per l’individuazione delle
figure di supporto alla disabilità;
l’art. 2 comma 5 del suddetto Avviso che individua l’Istituto “Datini” di Prato per la
per la gestione economico-finanziaria del progetto SSCB;
l’art. 10 comma 2 del suddetto Avviso che indica i Dirigenti Scolastici delle scuole
assegnatarie del personale per la stipula del contratto di prestazione d’opera agli
esperti SSCB;
l’art. 10 comma 4 del suddetto Avviso che indica il Dirigente Scolastico dell’Istituto
“Datini” di Prato per la stipula del contratto di prestazione d’opera alle figure di
supporto alla disabilità;
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DECRETA
Art. 1 – È approvata l’allegata graduatoria definitiva con la quale vengono valutate le candidature
degli Esperti di cui all’art. 1 comma 2 dell’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 2020/2021” pubblicato con nota n.
13272 del 23/10/2020.
Art. 2 – È approvata l’allegata graduatoria definitiva con la quale vengono valutate le figure di
supporto alla disabilità di cui all’art. 1 comma 3 dell’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 2020/2021” pubblicato con
nota n. 13272 del 23/10/2020;
Art. 3 – La pubblicazione del presente decreto e delle graduatorie allegate è effettuata mediante il
sito Internet dell’USR per la Toscana (https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana) e agli
indirizzi:
a) Regione Toscana: www.regione.toscana.it
b) Giovanisì: www.giovanisi.it
c) CONI Toscana: www.toscanaconi.it
d) Coordinamento uffici Educazione Fisica e Sportiva: http://www.edfisica.toscana.it
Art. 4 – I Dirigenti Scolastici delle scuole assegnatarie del personale, una volta individuati gli
esperti SSCB, potranno procedere alla stipula dei contratti di prestazione d’opera.
Art. 5 – Il Dirigente Scolastico dell’Istituto “Datini” di Prato, una volta individuate le figure di
supporto alla disabilità, potrà procedere alla stipula dei contratti di prestazione d’opera.
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Al Dirigente del Settore Welfare e allo Sport 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
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Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana
Ai Dirigenti Scolatici delle scuole primarie aderenti al progetto SSCB
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto “Francesco Datini” di Prato
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