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                                                                                                           Bari,  

 

IL DIRETTORE GENERALE   

 

VISTA la legge n. 88 del 07.02.1958, che disciplina l'organizzazione ed il coordinamento 

territoriale del servizio di educazione fisica e sportiva nelle scuole statali; 

 

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; 

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 il proprio Avviso pubblico, prot. n. 20490 del 19 luglio 2018, con il quale è stata 

indetta una procedura di selezione per il conferimento, con effetto dal 1° settembre 

2018 e fino al 31 agosto 2019, dell’incarico di Coordinatore regionale di 

Educazione Motoria, Fisica e Sportiva presso questo USR; 

 

VISTO il proprio decreto, prot. n. 23424 del 23 agosto 2018, con il quale è stata costituita 

la Commissione per la valutazione dei titoli presentati dagli aspiranti all’incarico e 

per il successivo colloquio; 

 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione medesima e verificata, sulla base degli stessi, la 

regolarità delle operazioni di selezione compiute; 

 

VISTA la graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice; 

 

VISTO il proprio decreto, prot. n.24142  del 31 agosto 2018, con il quale è stata approvata 

la suddetta graduatoria di merito; 
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DECRETA  
 

ART. 1 

 

Alla prof.ssa MONTRONE Maria (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 redatta 

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, con decorrenza 1° settembre 2018 - 31 agosto 2019 e 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, via Castromediano 123. 

 

 

                                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                             Anna Cammalleri 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alla prof.ssa Montrone Maria             maria.montrone1@istruzione.it   

Al Dirigente scolastico del “Cabrini” Taranto   tarc05000g@istruzione.it  

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale della Regione Puglia    LORO SEDI 

Al sito Web                                                            SEDE   
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