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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I - Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione - Politica scolastica.
Via Castromediano n. 123 – Bari – Tel. 080/5506211
e-mail: direzione-puglia@istruzione.it sito: www.pugliausr.gov.it PEC: drpu@postacert.istruzione.it
Il Dirigente: Esterina Lucia OLIVA

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la L. 07.02.1958, n. 88, che disciplina l’organizzazione ed il coordinamento territoriale del
servizio di educazione fisica e sportiva nelle scuole statali;
VISTO il D.lgs. 16.04.1994, n. 297, “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 L. 23.12.2014, n. 190, che definisce l’organizzazione ed il
coordinamento periferico del servizio di educazione fisica;
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. AOODRPU n. 30546 del 18.07.2022, con il quale è stata indetta la
procedura di selezione per il conferimento, con effetto per l’anno scolastico 2022/2023,
eventualmente prorogabile, dell’incarico di Coordinatore regionale di Educazione Motoria, Fisica e
Sportiva presso questo USR;
VISTI gli atti della Commissione nominata con decreto prot. AOODRPU n. 32103 del 27.07.2022
per l’espletamento dei lavori relativi alla procedura di selezione delle candidature presentate in
riferimento al riferito Avviso e verificata la regolarità delle operazioni di valutazione e selezione
compiute da detta Commissione;
VISTO il decreto prot. AOODRPU n. 34723 del 12.08.2022, con il quale è stata approvata la
graduatoria di merito risultante dal verbale redatto dalla Commissione;

DECRETA

Art.1
Alla prof.ssa Maria MONTRONE (n. il 07.08.1965), docente di Educazione Fisica titolare presso
l’Istituto professionale “F.S. Cabrini” di Taranto, collocata al primo posto nella graduatoria di
merito risultante dal verbale redatto dalla Commissione esaminatrice appositamente costituita per
l’espletamento della procedura di selezione di cui in premessa, è conferito l’incarico di
Coordinatore regionale di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva presso l’Ufficio Scolastico
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Regionale per la Puglia, con decorrenza dal 01.09.2022 al 31.08.2023, eventualmente prorogabile,
con esonero dall’attività d’insegnamento per il periodo di durata dell’incarico.

Art. 2
L’incarico in questione sarà svolto presso la sede della Direzione Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia, in Bari, alla Via Castromediano n. 123.
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Alla prof.ssa Maria MONTRONE
SEDE
Al Dirigente Scolastico dell’I.P. “F.S. Cabrini” di Taranto
tarc05000g@pec.istruzione.it
Ai Dirigenti amministrativi e tecnici della Direzione Generale dell’USR per la Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V, VI e VII-Ambiti territoriali dell’USR per la Puglia
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