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IL DIRIGENTE VICARIO
Visto

Visto
Visto
Vista
Vista
Considerato
Vista

Considerata
Acquisite

il D.Lgs 297 del 16.04.1994, ed in particolare l’art. 307, come modificato dal’art.1, comma 328 della L.
190 del 23.12.2014, che definisce l’organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di
educazione fisica;
il D.L.gs 165/2001, e s.m.i.;
il C.C.N.L. per il personale del comparto scuola stipulato in data 19 aprile 2018;
la L.107/2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
la nota ministeriale 5044 del 06.08.2015, avente a oggetto "Organizzazione e coordinamento periferico
del servizio di educazione fisica - individuazione del Coordinatore del servizio";
Che con decorrenza 31 agosto 2018 viene a scadenza l’incarico dell’attuale Coordinatore Regionale
dell’Educazione Motoria, Fisica e Sportiva di cui al DDG n. 10137 del 25/08/2015;
le proprie note AOODRCAL prot. n. 18258 del 21 agosto 2018, avente come oggetto “Avviso per la
selezione del Coordinatore regionale di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva presso l’USR per la
Calabria” e prot. n. 18347 del 22 agosto 2018 avente come oggetto “ Rettifica dell’ avviso per la
selezione del Coordinatore regionale di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva presso l’USR per la
Calabria”
la necessità di istituire apposita commissione per la valutazione delle candidature pervenute, come
previsto all’art. 5 delle nota richiamate;
le disponibilità degli interessati

DECRETA
E’ istituita la Commissione per lo svolgimento della procedura di selezione per il conferimento
dell’incarico di Collaboratore regionale del Direttore generale dell’USR Calabria per l’Educazione
motoria, fisica e sportiva. La Commissione è così composta:
Presidente - Dott.ssa Angela Riggio - Dirigente Ufficio I - U.S.R. per la Calabria
Componente - Dott.ssa Rosanna Barbieri - Dirigente Tecnico - U.S.R. per la Calabria
Componente - Dott. Piscitelli Maurizio - Dirigente Tecnico - U.S.R. per la Calabria
Segretario verbalizzante – Sig.ra Daniela Lijoi - Area II - U.S.R. per la Calabria.
La Commissione così composta si riunirà e svolgerà la propria attività presso la sede della Direzione
regionale dell’USR Calabria.
Nessun compenso o gettone di presenza è previsto per i componenti della Commissione.
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