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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Pola, 11 – 20124 Milano – Codice Ipa: m-pi

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la nota MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0006911.21-09-2016 " Progetto
nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria anno scolastico 2016/2017, che
prevede la costituzione degli organismi dello sport scolastico territoriale denominati “
Organismo regionale per lo sport a scuola"

CONSTATATO che nelle sopracitate note, l'Organismo regionale viene costituito con Decreto del
Direttore Scolastico Regionale ed è composto:
 dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
 dal Presidente regionale del Comitato Regionale CONI
 dal Presidente del comitato regionale del CIP
 dall'Assessore regionale all'istruzione
 dall'Assessore regionale allo Sport
 dal Referente per la scuola del Comitato Regionale CONI
 dal Referente regionale di educazione fisica;
VALUTATA

la necessità di procedere alla costituzione dell’Organismo regionale nelle more
dell'emanazione delle disposizioni nazionali inerenti il Progetto nazionale Sport di
Classe per la scuola primaria 2015-2016 e delle designazioni dei rappresentanti degli
Assessori regionali;
DECRETA
L'Organismo regionale per lo Sport a scuola della Lombardia 2016-2017 è costituito come
segue:
 Dott.ssa Delia Campanelli Direttore Generale USR Lombardia (Presidente)
 Prof. Oreste Perri Presidente regionale del CONI Lombardia
 Dott. Pierangelo Santelli Presidente del CIP CONI Lombardia
 Dott.ssa Valentina Aprea Assessore Regionale all’istruzione
 Dott. Antonio Rossi Assessore Regionale allo Sport
 Prof. Alessandro Galeri coordinatore regionale di educazione fisica
 Dott.ssa Silvia Flematti Referente per la scuola del Comitato regionale del CONI Lombardia

I Dirigenti degli Uffici scolastici per ambito territoriale provvederanno a costituire gli
Organismi provinciali per lo sport a scuola a.s. 2016-2017, procedendo per la loro
composizione parallelamente a quanto previsto per l’organismo regionale di cui al presente
decreto.
Il direttore generale
Delia Campanelli
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

Coordinamento attività motorie e sportive
Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: drlo-coordinamentoattivitamotoriesportive@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 02574627265/269 – C.F. 97254200153
Sito internet: www.istruzione.lombardia.it

Coordinamento attività motorie e sportive
Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: drlo-coordinamentoattivitamotoriesportive@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 02574627265/269 – C.F. 97254200153
Sito internet: www.istruzione.lombardia.it

