
      
             Ministero dell’Istruzione 

            Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
        Direzione Generale 

 Ufficio I Risorse umane. Affari Legali 
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 

 

                                  
  Responsabile del procedimento: Aidala Pietro– tel.0961/734435 - pietro.aidala@istruzione.it 
                         Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  
 Sito internet: www.istruzione.calabria.it 
 

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge n. 88 del 7 febbraio 1958, che disciplina l'organizzazione ed il 
coordinamento territoriale del servizio di educazione fisica e sportiva nelle scuole 
statali; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994, ed in particolare l’art. 307, come 

modificato dall’art. 1, c. 328 della legge 190 del 23 dicembre 2014, che definisce 
l’organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica; 

 
VISTO il d.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
 
VISTA 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”; 
 
VISTO l’art. 1 comma 328 della legge 190 del 23.12.2014 che dal 1 settembre 2015 prevede 

che “L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica 
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 fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte 
dall'insegnamento”; 

 
VISTA la legge 107/2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
VISTA la nota ministeriale n. 5044 del 6/8/2015 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; 

 
VISTO il proprio decreto n. 18850 del 29.08.2018, di conferimento dell’incarico di 

collaboratore del Direttore Generale dell’U.S.R. Calabria per l’organizzazione del 
servizio di Coordinamento regionale di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva presso 
l’U.S.R. per la Calabria per il triennio scolastico 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; 

 
RILEVATO che il Prof. Rosario Mercurio è in possesso di una specifica pregressa 

esperienza di Coordinatore Regionale del servizio di Educazione Fisica dell’U.S.R. 
per la Calabria, peraltro svolta ininterrottamente dall’a.s. 2001/2002; 

 
RITENUTO opportuno continuare ad avvalersi della proficua collaborazione del Prof. 

Rosario Mercurio, per la competenza dimostrata nel corso dei vari incarichi conferiti; 
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VISTA  la disponibilità del Prof. Rosario Mercurio di accettazione dell’incarico; 
 
VISTO  lo stato di impedimento del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Calabria; 
 
VISTO   l’art. 2 comma 2 del DM 910/2014, recante l “Organizzazione e compiti degli uffici 

di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per la 
Calabria” pubblicato in G.U. n.91 del 20-4-2015 – Suppl. Ordinario n. 19, che 
prevede in capo al Dirigente dell’Ufficio I le funzioni vicarie in caso di assenza o 
impedimento del Direttore Generale; 

 
DECRETA 

 
Art. 1) Al docente Rosario Mercurio, nato a Catanzaro il 05.11.1957, è conferito 

l’incarico di Collaboratore del Direttore Generale dell’U.S.R. Calabria per 
l’organizzazione del servizio di Coordinamento regionale di Educazione Motoria, 
Fisica e Sportiva presso l’U.S.R. per la Calabria per l’anno scolastico 2021/22; 

 
Art. 2) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre 
sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all’albo dell’Ufficio. 

 
 

 
                                                          IL DIRIGENTE  
                                                        Vito Primerano 

                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                          dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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