
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

con Delibera n. 69 del 27 ottobre 2021  
ADOTTA  la seguente: 

 
TABELLA E  

DELL’ALLEGATO C  
REQUISITI E CRITERI DI AMMISSIONE PER ACCEDERE ALLA SELEZIONE DI 

ESPERTO ESTERNO DI NUOTO 
 

 
 
 
 
REQUISITI  
 
Gli Esperti Esterni sono scelti secondo i seguenti criteri: 
  
1. Possesso dei requisiti minimi di ammissione (punto A); le domande di candidati prive dei requisiti 
richiesti, non saranno prese in considerazione.  
 
2. Possesso dei titoli ed esperienze lavorative valutate secondo i criteri sottoelencati (punto B). 
 
3. Fermo restando il possesso dei requisiti minimi e dei titoli, la scelta si baserà sull’analisi comparativa 
dei curricoli presentati, prendendo in considerazione tutte le esperienze e i titoli presentati.   
 
A. Requisiti di ammissione   
 
Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;  Godere 
dei diritti politici e civili;   
 
Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;   
 
Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;   
 
Idoneità fisica all’attività;   
 
Essere in possesso di un titolo di studio (laurea o diploma o certificazione) pertinente alla disciplina 
d’insegnamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
B. Criteri per la selezione degli Esperti  

 
TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

Laurea in scienze motorie Pt. 5 

Diploma di scuola secondaria di II grado in alternativa alla 
laurea 

Pt. 3 

Ulteriori titoli inerenti gli ambiti educativi-sociali-pedagogici Pt. 2 

Brevetto di istruttore di base  riconosciuto dalla FIN Pt. 20 

Brevetto di aiuto allenatore unico (SNaQ) riconosciuto dalla 
FIN 

Pt. 20 

Esperienza documentata nell’attività di istruttore di nuoto 
presso impianti sportivi natatori 

Pt. 5  
per ogni anno di esperienza valida 

documentata 

Esperienza documentata nell’attività di istruttore di nuoto a 
ragazzi disabili presso impianti sportivi natatori 

Pt. 2  
per ogni anno di esperienza valida 

documentata 

Altri titoli o certificazioni coerenti e funzionali al progetto 
e/o attività (Certificazioni informatiche, Formazioni sulla 
sicurezza e il primo soccorso,ecc) 

Pt. 2  
punti per titolo 

(Max 6 pt.) 

Riconoscimenti in competizioni sportive provinciali, regionali 
e/o nazionali relativi ad attività natatorie riconosciuti nel 
circuito FIN/FIN Master 

Pt. 2  
per ogni attestazione di merito 

(Max 6 p.) 

 


