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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Costituzione della Commissione per la selezione del Coordinatore regionale di Educazione Motoria, Fisica e
Sportiva presso l’USR Veneto - a.s. 2017/2018
IL DIRETTORE GENERALE
Vista
Visto
Visto
Visto
Vista
Vista
Vista
Visto
Visto
Considerato

la Legge n. 88 del 7.02.1958, che disciplina l'organizzazione ed il coordinamento territoriale del
servizio di educazione fisica e sportiva nelle scuole statali;
il Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994, ed in particolare l’art. 307, come modificato dal
comma 328 della Legge n. 190 del 23/12/2014, che definisce l’organizzazione e il coordinamento
periferico del servizio di educazione fisica;
il D.L.gs 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.;
il C.C.N.L. per il personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009,sottoscritto
in data 29.11.2007;
la Direttiva Ministeriale prot. n. 2626 del 27.09.2002, avente come oggetto “Linee guida di
organizzazione del servizio di educazione motoria, fisica e sportiva”;
la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
la nota ministeriale n. 5044 del 6/8/2015 con la quale, in considerazione delle modifiche apportate al
citato art 307 del Decreto Legislativo n. 297/1994 dalla L.107/2015, si invitano i Direttori Generali
degli UU.SS.RR. ad individuare il Coordinatore regionale di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva;
il provvedimento dell’USR Veneto, prot. n. 16329 del 31.08.2016, con cui è stato rinnovato
l’incarico all’attuale Coordinatore regionale di Educazione Fisica e Sportiva nell’ambito dell’Ufficio
Scolastico Regionale con scadenza fissata per il 31 agosto 2017;
l’avviso di questa Direzione, prot. n. 6113 del 20-04-2017, con cui è stata indetta una procedura di
selezione per il conferimento, con effetto dal 1° settembre 2017 e fino al 31 agosto 2018,
dell’incarico di Coordinatore regionale di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva presso questo USR
che, in virtù del suddetto avviso, per l’espletamento della procedura di selezione deve essere
costituita apposita commissione;
DISPONE

che, per le motivazioni di cui sopra, è istituita la Commissione per la selezione relativa all’avviso di cui alle
premesse, che risulta composta come segue:






Francesca Altinier - Dirigente Ufficio II USR Veneto - Presidente;
Niccoletta Cipolli - Dirigente Tecnico USR Veneto - Componente;
Renato Del Torchio - Esperto di educazione fisica e sportiva – Componente;
Francesco Gozzetto – Funzionario USR Veneto – Componente con funzione di segretario.

La Commissione si insedierà presso questo Ufficio il giorno 11.05.2017 alle ore 9.00.
Nessun compenso o gettone, è dovuto ai componenti della Commissione.

Il respons. proc./referente
F.A./Francesco Gozzetto

Ai Componenti della Commissione
Al Sito USR Veneto

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame

Firmato digitalmente da
BELTRAME DANIELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
e-mail: DRVE.ufficio2@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 144 – 145 – 146 – 147 -

