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Prot. n. 12133/A41a

Venezia, 22 agosto 2013

IL VICE DIRETTORE GENERALE
CONSIDERATO che ai sensi del D.D.G. Risorse Umane del MIUR datato 28.12.2012 (registrato
dalla Corte dei Conti di Venezia il 18.01.2013, registro 1, foglio 43 – 44), il Vice
Direttore Generale svolge funzioni vicarie del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto vacante dal 15.01.2011;
VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 6679 del 22.5.2013, con cui è stato indetto un bando
di concorso per il conferimento, con decorrenza 1.9.2013, di un incarico a tempo
indeterminato di Coordinatore di Educazione Fisica e Sportiva nelle province di
VERONA e VICENZA;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 8359 del 13 giugno 2013, con cui sono state
nominate le Commissioni giudicatrici, incaricate di svolgere, ognuna per la provincia di
competenza, la procedura concorsuale;

VISTI

gli elenchi provinciali in cui sono stati inseriti i candidati ritenuti idonei all’incarico dalle
rispettive Commissioni giudicatrici, a seguito dell’espletamento del colloquio previsto
dall’art. 6 del bando;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 11011 del 23 luglio 2013, con il quale è stato
conferito l’incarico a tempo indeterminato di Coordinatore di Educazione Fisica e
Sportiva nelle provincia di VICENZA alla prof.ssa Lorella Saccuman;

VISTA

l’atto di rinuncia alla nomina di Coordinatore di Educazione Fisica e Sportiva nelle
provincia di VICENZA della prof.ssa Lorella Saccuman del 1 agosto 2013;

VISTA

la nota della Commissione giudicatrice per la provincia di Vicenza avente ad oggetto la
sostituzione della prof. ssa rinunciataria;

CONSIDERATO che, in applicazione dell’art. 8 del bando, l’incarico di Coordinatore per
l’Educazione Fisica e Sportiva deve essere conferito ad uno dei candidati inseriti
nell’elenco di idonei tenendo conto del giudizio sul colloquio, espresso dalla
Commissione giudicatrice;
DISPONE
Art. 1 – L’incarico di Coordinatore per l’Educazione Fisica e Sportiva nella provincia di Vicenza
viene conferito alla Prof. ssa Miola Sira, sede di servizio IC Caldogno (VI), inserita nell’elenco
provinciale degli idonei con punti 72.
Art. 2 – Con decorrenza 1.9.2013 la docente Miola Sira, con contratto a tempo indeterminato, è
esonerata dall’insegnamento per l’espletamento dell’incarico di Coordinatore per l’Educazione
Fisica e Sportiva, da svolgere presso l’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di Vicenza.
Art. 3 – Ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso, l’incarico di Coordinatore è incompatibile con
altre funzioni e cariche, anche non retribuite, presso organi del CONI, federazioni sportive, Enti
promozionali, società sportive ed altre analoghe.
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