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Prot. n  79                                                                                                 Campobasso, 24/04/2017 

 

CORSO di FORMAZIONE DOCENTI REGIONALI UG 

2017 – 2020 

VERBALE DELLA COMMISSIONE 

PER L’AMMISSIONE AL CORSO 

 

La Commissione preposta alla formazione della lista degli ammessi alla prova di selezione 

del Corso Abilitante per la qualifica di Docente Regionale UG, nominata dal Presidente 

del C. R. FIPAV Molise a seguito del Bando emanato con provvedimento prot. n. 61 del 

29/03/2017 e formata da: 

- Michele Sacchetti Presidente del C. R. Molise; 

- Carlo di Nezza Responsabile del Settore Tecnico Regionale U. G.; 

- Cosmo Costa Commissario Regionale U. G. 

si è riunita a Campobasso in data 19.04.2017 presso la sede del C. R. FIPAV Molise, alle 

ore 17.00, per valutare le domande pervenute secondo i termini presenti nel bando. 

La Commissione prende atto che entro il termine previsto dal bando (mercoledì 12 aprile 

2017) risultano pervenute n. 2 domande e precisamente da: 

- Catia Di Camillo: Arbitro attualmente in attività nel ruolo nazionale di serie B2) ; 

- Maria Sipontina Ferrara: Arbitro attualmente in attività nel ruolo regionale Molise  

e già Docente Regionale UG in Puglia dalla s. a. 2010/11 alla s. a. 2013/14). 

Provvede, quindi, alla lettura delle n. 2 domande e dei rispettivi documenti allegati 

richiesti nel bando (Curriculum Professionale e Curriculum Sportivo) e valuta che   

entrambi i candidati siano in possesso dei requisiti previsti dal bando. 

La Commissione, considerato che sono pervenute un numero esiguo di domande di   

partecipazione alla prova di selezione, in applicazione delle indicazioni riportate nel 

bando, delibera di ammettere entrambi i candidati al Corso Regionale Abilitante, senza 

effettuare alcuna prova di selezione.   
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In attuazione della presente delibera la Segreteria del C. R. FIPAV Molise provvederà a 

dare tempestiva comunicazione della lista degli ammessi al Corso, direttamente ai due 

candidati ammessi ed ai tre Docenti Regionali da confermare tramite mail ed a 

pubblicarla sul sito internet del Comitato Regionale Fipav Molise.  

Nella email dovrà essere confermato a tutti i candidati, secondo le indicazioni contenute 

nel bando, che: 

- il corso Regionale Abilitante, si svolgerà indicativamente nei giorni 3 e 4 Giugno 

2017 a Campobasso, salvo diversa indicazione da parte del Settore Tecnico 

Nazionale (per concomitanza di impegni del Docente Nazionale selezionato)  o  del 

C. R. Fipav Molise (per problemi organizzativi);  

- il programma dettagliato del corso, in accordo con il STN–UG, sarà inviato per 

email a tutti i partecipanti al corso non appena disponibile e sarà oggetto di 

pubblicazione sul sito del C. R. Fipav Molise;  

- i candidati ammessi che per qualsiasi ragione non parteciperanno al Corso, non 

saranno abilitati a svolgere la funzione di Docente Regionale, salvo diversa 

indicazione da parte del STN-UG;  

- i quattro candidati che supereranno il Corso con esito positivo (3 da riconfermare 

ed il primo della graduatoria tra quelli nuovi abilitati), otterranno la qualifica di 

Docente Regionale, con una “abilitazione” di durata “quadriennale” (fine al 

termine del quadrienno olimpico 2017/2020) che consentirà il loro utilizzo 

nell’ambito delle Attività di Formazione previste dall’iter federale, mentre il 

secondo della graduatoria tra quelli nuovi abilitati resterà a disposizione del STR-

UG per la sostituzione di un eventuale Docente Regionale dimissionario;  

- la verifica e l’eventuale rinnovo dell’abilitazione saranno subordinati all’attività 

svolta ed alla partecipazione alle attività di formazione permanente rivolta ai Docenti 

Regionali, di tipo individuale e collettivo, con momenti di incontro e confronto 

formativi specialistici, secondo le direttive del STN-UG. 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico Regionale U. G. 

Carlo di Nezza 

 
 

Il Commissario Regionale U. G. 

 Cosmo Costa 
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                                                              Il Presidente del C. R. Fipav Molise 

Michele Sacchetti 

 

 


