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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

l'art. l , c. 328, della legge 23 dicembre 201 4, n. 190, ai sensi del quale
l'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione
fisica, a decorrere dal 1/09/2015, sono di competenza degli Uffici Scolastici
Regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della
collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di
educazione fi sica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte
dall'insegnamento;

VISTO

l'art. 1, c. 7, lettera g) della legge 13 luglio 20 15, n. 107 che, con riferimento
alle iniziati ve di potenzi amento dell'offerta formativa e delle attività
progettuali, individua tra gli obiettivi formativi prioritari anche il
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

VISTO

l'avviso MIUR AOODRLO R.U. 10861 del 12/08/20 15, pubblicato in pari
data sul sito web dell 'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con cui
è stata avviata la procedura per l 'individuazione del collaboratore del
Direttore Generale per l' organizzazione e il coordinamento periferico del
servizio di educazione fisica;

VISTE

ed esaminate le 14 domande pervenute entro i termini fissati dall ' avvi so sopra
menzionato;

CONSIDERATE

le esperienze maturate nel settore di cui trattasi dal prof. Alessandro Galeri,
anche con particolare riferimento al coordinamento dei servizi di educazione
fisica e sportiva a livello provinciale e ali 'insegnamento dallo stesso svolto
presso l ' Università degli studi di Brescia, su metodi e didattiche delle attività
motorie e sportive e metodologia dell ' intervento pedagogico e didattico;

RITENUTO

che tali esperienze consentono di realizzare in modo puntale le novità
introdotte dalle citata legge 107/2015, in tema di potenziamento dell 'attività
sportiva scolastica;
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DECRETA
Art. l
Il pro f. Galeri Alessandro è incaricato, con decorrenza l settembre 2015, per la durata di un biennio
a partire dall'a.s. 20 15/2016, quale collaboratore del Direttore Generale dell'USR Lombardia per
l'organizzazione e il coordinamento periferico de l servizio di educazione fisica, con sede di servizio
presso la Direzione Generale dell ' Ufficio Scolastico Regionale, in Milano, via Pola 11.
Art. 2
Per l'espletamento di detto mcanco, il prof. Galeri Alessandro vtene dispensato m toto
dali ' insegnamento.

F.to

IL DIRETTORE GENERALE
Delia Campanelli

Al sito web dell ' Ufficio Scolastico Reg ionale
SEDE
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