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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Bari,
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il d.lgs. n. 297 del 16.04.1994 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” ed in particolare l’art. 307, come
modificato dall’art. 1, comma 328 della Legge n. 190 del 23.12.2014, che definisce
l’organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica;

VISTO

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO

il C.C.N.L. per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data
19.04.2018;

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTA

la nota ministeriale n. 5044 del 06.08.2015 avente ad oggetto “Organizzazione e
coordinamento periferico del servizio di educazione fisica – individuazione del
Coordinatore del servizio”;

VISTO

l’Avviso pubblico, prot. n. 30546 del 18 luglio 2022, con il quale è stata indetta la
procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di Coordinatore regionale di
Educazione Motoria, Fisica e Sportiva presso questo USR, con effetto dal 1° settembre
2022 e fino al 31 agosto 2023, eventualmente prorogabile;

CONSIDERATO

che, in virtù del suddetto Avviso, deve essere costituita apposita Commissione per
l’espletamento della procedura di selezione;
DECRETA

è istituita la Commissione per l’espletamento dei lavori relativi alla procedura di selezione delle candidature presentate in
riferimento all’Avviso pubblico di cui in premessa, prot. n. 30546 del 18 luglio 2022.
La Commissione è così composta:
dott.ssa Esterina Lucia OLIVA

Dirigente Ufficio I – USR Puglia

Presidente

dott. Cataldo RUSCIANO

Dirigente Tecnico – USR Puglia

Componente

dott.ssa Francesca DARDES

Funzionario Area III – USR Puglia

Segretaria
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Ai membri della Commissione
SEDE
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale della Regione Puglia LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici della Regione Puglia
LORO SEDI
Al sito Web
SEDE
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