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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V
Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
Foggia 14/04/2022
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di I e II grado
statali e paritarie iscritte ai C.S. 2021/22
Ai Docenti di Educazione Fisica e motoria
docenti di sostegno
LORO SEDE

Al Sito WEB

Oggetto: CAMPIONATI STUDENTESCHI 2021/22- Fase Provinciale di Orientamento Corsa e
Orientamento di Precisione TRAIL-O - Ischitella 2 maggio 2022
In riferimento all’oggetto e facendo seguito alla nota: AOODGSIP n.3029 del 22/12/2021 e Ministero
dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione- direzione generale per
lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico - “Attività di avviamento alla pratica Sportiva –
Campionati Studenteschi a.s. 2021-22”

e dell’allegato “Progetto Tecnico”; AOODRPU n.42334 del

23/12/2021 del Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale,
l’Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia
CONVOCA

Riferimenti Progetti Nazionali – educazione fisica e motoria: prof. Michelantonio DIONISIO
e-mail: edfisicamotoria.ustfg@gmail.com tel. 0881/791454 - cell.335231062
Via P.Telesforo 25 -71122 - FOGGIA - tel. 0881/795299
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it - sito web: http://www.ustfoggia.it/

per il giorno 20 aprile 2022 alle ore 9:00 presso il CENTRO STORICO del Comune di Ischitella con
ritrovo in Piazza De Vera D’Aragona i seguenti docenti di Educazione Fisica e Motoria componenti della
Commissione Tecnica Territoriale come da decreto AOOUSPFG n.3070 del 17/03/2022.

Omnicomprensivo “Libetta di
Peschici”

Sante Martella

Trapani Giuseppe

CTT

CTT
IC “Sandro Pertini Orta Nova”

Vece Angelo

IC “Aldo Moro” Stornarella

CTT

Taddeo Bernardo

Liceo Scientifico “A.Einstein”
Cerignola

CTT

Per un sopralluogo nel Centro Storico del Comune di Ischitella al fine di una valutazione logistica per lo
svolgimento delle gare provinciali di Orientamento Corsa e Orientamento di precisione TRAIL-O per i
Campionati Studenteschi 2021/22.
L’eventuale assenza sia a scuola che alla convocazione dovrà essere giustificata come una normale assenza
sul luogo di lavoro come previsto dal CCNL 2016-2019.
I suddetti docenti sono esonerati dal servizio come da progetto tecnico allegato alla nota Ministeriale
AOODGSIP n.3029 del 22/12/2021.
Per il suddetto servizio non sono previsti compensi aggiuntivi.
Visto l’importanza dell’evento si invitano i Dirigenti Scolastici a darne massima visibilità e diffusione.
Si ringrazia per la cortese collaborazione e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

per IL DIRIGENTE
(UST- Ufficio V Ambito territoriale Foggia)

ref. ed. fisica motoria per l’UST di Foggia
prof. Michelantonio Dionisio
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