S C U O LA F ED ER A L E
DI
C R ON O M ETR A GGI O

BANDO
REGISTRO
DEI
DOCENTI

VISTI

gli artt. 1 e 2 del Regolamento della SFC inerenti
le finalità ed i compiti ad essa assegnati;

VISTA

la delibera n.53/18 che prevede l’istituzione
dell’Albo Docenti FICr;

VISTA

la delibera n.70/18 che nomina la Commissione
di valutazione dei candidati;

VISTA

la delibera n.18/19 che prevede l’assegnazione
della funzione di Docenti FICr a n.13
cronometristi;

CONSIDERATA
la necessità di integrare la
struttura esistente con ulteriori n.8 cronometristi in
qualità di docenti specializzati in settori di intervento predefiniti per offrire una formazione
avanzata in base alle esigenze della Federazione e
delle Associazioni;

ANNO 2020

SC U O L A

FED ER A L E

DI

CR ON O M ET R A GGI O

BANDO REGISTRO DEI DOCENTI 2020

RITENUTO di dover individuare degli esperti
in un settore delle seguenti macroaree ( a e b )
di intervento:

A.
•
•
•

Area apparecchiature di base e
specialistiche
FinishLynx;
Alge Optic 3;
Orologio scrivente Microgate

B.
•
•
•
•
•

Area discipline e software federali
Rally;
Canoa;
Sci;
Nuoto;
Ciclismo
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LA SFC AVVISA:
E’ indetto presso la FICr un bando per un numero
massimo di 8 componenti da inserire nell’Albo Docenti.
Coloro che vorranno concorrere per l’inserimento nel
registro dovranno aver maturato almeno 10 anni di
anzianità nella Categoria Ufficiali, non devono ricoprire
cariche elettive a livello centrale e/o territoriale che di
seguito si elencano: Presidente di Associazione, Delegato
Provinciale, Presidente Regionale o Delegato Regionale
e/o Componenti di Commissioni Federali e dovranno
presentare il proprio Curriculum Vitae.
Per partecipare all’iscrizione al Registro dei Docenti, i
candidati dovranno compilare il modulo allegato e
dovranno sostenere una prova orale durante la quale,
attraverso una lezione simulata, metteranno in evidenza le
scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti
assegnati precedentemente dalla commissione.
La graduatoria verrà effettuata da un’apposita
commissione il cui giudizio è insindacabile.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno
pervenire al Direttore della SFC entro e non oltre:
il 15 maggio 2020
al seguente indirizzo mail: scuolafederale@ficr.it
La data di effettuazione della prova orale di selezione
verrà comunicata con congruo anticipo dalla Commissione
di valutazione.
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