MGA FIJLKAM
BANDO DI CONCORSO PER DOCENTI NAZIONALI
DISPOSIZIONI GENERALI
La FIJLKAM indice per l’anno accademico 2018 un Concorso Nazionale per titoli per la
qualifica di Docente Nazionale MGA. I posti messi a concorso sono 10.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono accedere gli Insegnanti Tecnici di Judo, Lotta, Karate, Jujitsu, Aikido, in
possesso della qualifica di Maestro e dell’abilitazione al 3° livello MGA che abbiano
partecipato ad almeno tre corsi di aggiornamento nazionali.
La graduatoria che stabilirà l’idoneità dei concorrenti è determinata dalla somma dei punti
risultanti dai titoli dei candidati in base alla seguente tabella:
a) Titoli generali
1) Attività svolta come Insegnante MGA comprovata da relativa ed idonea
documentazione nell’ambito di:
-Strutture centrali federali
punti 10
-Strutture territoriali federali

punti 8

-Istituzioni pubbliche e corpi di Polizia

punti 8

-Scuole e Associazioni

punti 6

-Società sportive

punti 5

2) Pubblicazioni editoriali (specificare testata e casa editrice)

punti 10

3) Nomine e incarichi federali:
-centrali

punti 10

-periferici

punti 8

4) Diploma di Laurea

punti 10

b) Titoli sportivi:
-

7° dan

punti 20

-

6° dan

punti 15

DOCUMENTAZIONE
Le domande di ammissione al Bando (da redigersi sul modello allegato) devono essere
trasmesse al Comitato Regionale competente per la convalida entro il 15/03/2018. I
Comitati Regionali, dopo aver accertato la veridicità dei titoli e convalidato le domande,
provvederanno a trasmetterle per e-mail in Federazione (artimarziali@fijlkam.it) entro il
30/03/2018.
DISPOSIZIONI FINALI
I Maestri di Lotta che ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti di cui sopra,
saranno ammessi di diritto.
A parità di punteggio sarà valutata, in ordine prioritario: l’anzianità anagrafica, il grado e la
sua decorrenza, l’anzianità nella qualifica.
La Segreteria provvederà a comunicare a tutti i candidati il risultato conseguito.
La qualifica di Docente MGA avrà la durata fino alla scadenza del quadriennio olimpico.

FIJLKAM
Arti Marziali
Via dei Sandolini, 79
00122 - Lido di Ostia/RM
fax 06/56470527
e-mail: artimarziali@fijlkam.it

Il sottoscritto...................................................................................................................... ….
nato a ................................................................ prov. ................. il ..................................
domiciliato a .......................................................................................... prov. ....................
via ...................................................................................................... n. ..............................
cap ................................................

tel... ...........................................................................

e-mail ………………………………………………………………….…………………………….
CHIEDE
di essere ammesso al Bando di Concorso per l' acquisizione della qualifica di Docente
Nazionale MGA.
A tal fine dichiara:
1) di essere regolarmente tesserato per l’anno in corso con la qualifica di Maestro
settore………………grado ………………dan;
2) di essere in possesso dell’abilitazione al 3° livello MGA;
3) di aver partecipato ad almeno tre corsi di aggiornamento nazionali MGA;
4) di aver svolto attività come Insegnante MGA:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5) pubblicazioni editoriali:
…………………………………………………………………………………………………

6) Nomine e incarichi federali:
…………………………………………………………………………………………………
7)

attività organizzative e promozionali svolte o alle quali ha collaborato:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

8)

Diploma di Laurea:
…………………………………………………………………………………………………

...........................................................

..............................................................

Luogo e data

Firma

====================================================================
SPAZIO RISERVATO AL COMITATO REGIONALE
Il Comitato Regionale .................................................. FIJLKAM, vista la domanda, attesta,
per quanto di propria conoscenza , la veridicità delle informazioni fornite dal Candidato.

............................................................
Luogo e data

............................................................
Timbro e firma

