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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.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Esito della selezione del Coordinatore regionale di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva presso l’USR
Veneto - a.s. 2019/2020
IL DIRETTORE GENERALE
Vista
Visto
Visto
Visto
Vista
Vista
Vista
Visto
Visto
Visto
Visti

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 6.08.2015 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. 10946 del 01.06.2018, 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 2019;
l’avviso di questa Direzione, prot. n. 9921 del 17.05.2019, con cui è stata indetta una procedura di
selezione per il conferimento, con effetto dal 1° settembre 2019 e fino al 31 agosto 2020,
dell’incarico di Coordinatore regionale di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva presso questo USR;
il proprio Decreto prot. n. 1095 del 29.05.2019, con il quale è stata istituita la Commissione
esaminatrice;
gli atti della sopraindicata Commissione;
DECRETA

Articolo 1
È approvata la graduatoria regionale di merito dei candidati alla procedura in oggetto valutati dalla Commissione in
premessa, secondo l’allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
La graduatoria ha validità annuale, per l’anno scolastico 2019/20, a decorrere dal 1° settembre 2019 fino al 31 agosto
2020. Il personale assegnato – ai sensi del sopraccitato Avviso prot. n. 9921 del 17.05.2019, con cui è stata bandita la
procedura di selezione, presterà servizio presso la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, sita a
Venezia-Mestre – Via Forte Marghera 191.
Articolo 3
Il Direttore Generale potrà revocare anticipatamente l’assegnazione del personale utilizzato per sopraggiunti motivi; il
personale utilizzato potrà rinunciare all’incarico per sopravvenuti gravi motivi personali o familiari.
Nei sopraindicati casi l’incarico di assegnazione, sempre con riferimento all’a.s. 2019/2020, sarà conferito al primo dei
candidati utilmente collocati nella graduatoria, con scorrimento della stessa in caso di rinuncia.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
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