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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la legge n. 88 del 7 febbraio 1958, che disciplina l'organizzazione ed il coordinamento
territoriale del servizio di educazione fisica e sportiva nelle scuole statali;

VISTO

il d.lgs. 297 del 16 aprile 1994, ed in particolare l’art. 307, come modificato dall’art. 1,
c. 328 della legge 190 del 23 dicembre 2014, che definisce l’organizzazione e il
coordinamento periferico del servizio di educazione fisica;

VISTO

il d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO

il C.C.N.L. per il personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 20062009, sottoscritto in data 29 novembre 2007;

VISTA

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

VISTA

la nota ministeriale n. 5044 del 6 agosto 2015, avente a oggetto "Organizzazione e
coordinamento periferico del servizio di educazione fisica – Individuazione del
Coordinatore del servizio";

VISTO

il proprio decreto n. 2609 del 29 maggio 2017, che ha indetto la procedura di
selezione per il conferimento dell’incarico di Collaboratore del Direttore generale per
l’Educazione fisica, motoria e sportiva presso l’U.S.R. per la Lombardia per l’a.s.
2017/2018;

VISTO

il proprio decreto n. 2667 del 12 giugno 2017, relativo alla costituzione della
Commissione giudicatrice per lo svolgimento della citata procedura di selezione;

VISTO

il proprio decreto 2754 del 22 giugno 2017, con cui è stato approvato l’elenco di
merito predisposto dalla Commissione giudicatrice all’esito della procedura di
valutazione dei titoli e del colloquio, come previsto dall’art. 5, c. 3 del citato decreto
2609/2017,
DECRETA

Art. 1) La docente Mariella Trapletti, nata a Tavernola Bergamasca (BG) il 29 maggio 1956, è
nominata Collaboratore del Direttore generale per l’Educazione fisica, motoria e sportiva presso
l’U.S.R. per la Lombardia per l’a.s. 2017/2018.
Art. 2) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e
centoventi giorni dalla pubblicazione all’albo dell’Ufficio.
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