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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V
Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
Foggia 09/05/2022
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 Tennis - 10 maggio 2022 Vico
del Gargano. Esonero docenti
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
a supporto tecnico del referente provinciale per l’organizzazione dei Campionati Studenteschi 2021/22, i
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docenti impegnati nel giorno 10 maggio c.a. a presenziare le gare di tennis presso i Campi Comunali di
Vico del Gargano (FG). I docenti saranno esonerati dal servizio come da progetto tecnico allegato alla
nota Ministeriale AOODGSIP n.3029 del 22/12/2021 e come da decreto AOOUSPFG n.3070 del
17/03/2022.
-

per il giorno 10 maggio 2022 alle ore 8:00 presso i Campi Comunali di Vico del Gargano

Sante Martella

I.Omni “Libetta” Peschici
IC “Manicone-Fiorentino” Vico
del G.no

Tecnico tennis

Danilo Troito

Secondaria di primo grado
“G.Bovio” Foggia

Tecnico tennis

L’eventuale assenza sia a scuola che alla convocazione dovrà essere giustificata come una normale assenza
sul luogo di lavoro come previsto dal CCNL 2016-2018.
Per il suddetto servizio non sono previsti compensi aggiuntivi.
E’ obbligatorio il rispetto delle norme Anti Covid-19 in vigore al momento della manifestazione.
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
(firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993)
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