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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
Vista

la nota MIUR prot. n. 4834 del 31 ottobre 2019 della Direzione Generale per lo
studente, l’integrazione e la partecipazione - Ufficio V: Politiche sportive scolastiche
- relativa all’attività di avviamento alla pratica sportiva;

Visto

il decreto dell’USR per la Lombardia prot. n. 3341 del 18 novembre 2019 di
costituzione dell’Organismo Regionale per lo sport a scuola per l’a.s. 2019/20;

Preso atto

della necessità di istituire presso codesto Ufficio Scolastico Territoriale l’Organismo
Provinciale per lo Sport Scolastico, come previsto dalla sopra citata nota;

Individuati

i nominativi dei componenti del suddetto Organismo;
DECRETA

l’istituzione, per l’anno scolastico 2019/20, dell’Organismo Provinciale per lo Sport Scolastico per
l’Ambito Territoriale di Lecco nella seguente composizione:
dott. Raimondo Antonazzo

Dirigente scolastico dell’I.I.S. “G. Bertacchi” di Lecco

prof. Tommaso Mattioli

Docente referente territoriale per il supporto dell’attività motoria e
sportiva e per il benessere psico-fisico degli alunni

Silvia Flematti

Referente per la scuola CR CONI

Ernesto Ghilotti

Delegato CIP

L’Organismo Provinciale per lo Sport Scolastico dovrà realizzare le attività previste dalla nota
ministeriale prot. n. 4834 del 31 ottobre 2019 attraverso le seguenti competenze:
• pianificazione e realizzazione delle azioni provinciali e territoriali per lo sviluppo dello sport
scolastico nel rispetto delle indicazioni dell’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola;
• pianificazione di collaborazioni ed eventuali sottoscrizione di accordi e protocolli con Enti locali ed
organismi sportivi riconosciuti dal CONI (FSN, DSA, EPS) finalizzati alla realizzazione delle
indicazioni dell’Organismo Nazionale e Regionale.
I lavori dell’Organismo Provinciale per lo Sport Scolastico si terranno presso la sede dell’I.I.S. “G.
Bertacchi” di Lecco, scuola capofila come da Accordo di Rete di scopo “Competenze per lo sport”
del 10 luglio 2019, sottoscritto dai Dirigenti scolastici della provincia di Lecco.
Non è previsto alcun compenso o gettone di presenza per i lavori dell’Organismo Provinciale.

Il dirigente
Luca Volonté
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