Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Decreto n. 433 del 22 agosto 2011
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.lgs n. 297/1994; ed in particolare l’art. 307;

VISTE

le CC.MM. n. 158 del 30 marzo 1998 e n. 106 del 19 aprile 1999;

VISTA

la nota del MIUR – Direzione Generale per lo studente, l'integrazione, la
partecipazione e la comunicazione prot. 4273 del 04.08.2009 mediante la quale sono
state trasmesse le Linee Guida per le attività di Educazione Fisica, Motoria e Sportiva
in cui viene ridefinito il ruolo degli Uffici dell’Amministrazione scolastica e degli Uffici
territoriali di educazione fisica;

VISTO

il Decreto n. 251 del 03.05.2010 di riorganizzazione dell’USR Lombardia, che prevede
un coordinamento regionale delle attività motorie e sportive al cui responsabile il
coordinatore provinciale deve relazionarsi per garantire l’omogeneità d’indirizzo ed
efficacia al servizio erogato alle scuole;

RILEVATO

che dal 1 settembre 2011 si rende vacante il ruolo di Coordinatore di Educazione
Fisica e Sportiva per l’Ambito Territoriale di Lecco;

RICHIAMATO

il proprio provvedimento prot. n. 6565 del 16 giugno 2011, mediante il quale è stata
attivata la procedura per la selezione del docente cui affidare per il triennio scolastico
2011/2014, la funzione di “Coordinatore per l’Educazione Fisica e Sportiva” nell’
Ambito Territoriale di Lecco;

RICHIAMATO

altresì il proprio decreto prot. n. 335 del 12 luglio 2011, con il quale è stata costituita
la Commissione per la selezione degli aspiranti all’incarico;

VISTO

l’elenco di merito, pubblicato all’Albo dell’Ufficio in data 9 agosto 2011
,
formulato dalla predetta Commissione dopo la valutazione dei titoli e lo svolgimento
dei colloqui orali;

RILEVATO

che il candidato risultante al primo posto dell’elenco di merito è il docente Carlo
Simone che ha ottenuto il più alto punteggio;
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CONSIDERATO

che le disposizioni sopraindicate evidenziano la natura fiduciaria del rapporto tra
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale e il Coordinatore di Educazione
Fisica e Sportiva;
DECRETA

Art.1) Per i motivi in premessa, al prof. Carlo Simone, docente a t. i. di Educazione Fisica presso la
Scuola Media Statale “M.G. Agnesi” di Casatenovo (LC), è conferito per il triennio scolastico 2011/2014
l’incarico di Coordinatore di Educazione Fisica e Sportiva nell’A.T. di Lecco.
Art.2) Per il predetto periodo di durata dell’incarico, il docente Simone è esonerato dal servizio
d’insegnamento.

Il direttore generale
Giuseppe Colosio

- Al docente Carlo Simone
- Al dirigente scolastico
della S.M.S. “M.G. Agnesi” di Casatenovo (LC)
- Al dirigente dell’A.T. di Lecco
e p.c. - Al coordinatore reg. attività motorie e sportive
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