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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

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

VISTO

il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, ed in particolare l’art. 307, come
modificato dal comma 328 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che definisce
l’organizzazione ed il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica;

VISTA

la legge 13 luglio 2015 n. 107, 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 con la quale, in considerazione delle
modifiche apportate al citato art. 307 del Decreto Legislativo n. 297/1994 dalla Legge
n. 107/2015, si invitano i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali ad
individuare il Coordinatore regionale di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva;

RICHIAMATO

il proprio Avviso n. 13038 del 30.06.2021, con cui si è avviata la procedura di
selezione per il conferimento dell’incarico di Coordinatore regionale di Educazione
Motoria, Fisica e Sportiva presso l’USR per la Lombardia per l’anno scolastico
2021/2022;

CONSIDERATO

che, all’esito della procedura di selezione succitata, la prof.ssa Giuliana Maria Cassani
si trova collocata in posizione utile al conferimento dell'incarico in parola;
DISPONE

Art. 1)
per l’anno scolastico 2021/22 la prof.ssa Giuliana Maria Cassani - docente di Educazione Fisica - titolare
presso il Liceo Scientifico “Elio Vittorini” di Milano - è impiegata presso questo USR per la Lombardia in
qualità di Coordinatore regionale di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva ed è assegnata all’Ufficio V
Ordinamenti scolastici e politiche per gli Studenti.
La sede di servizio, in considerazione degli spazi necessari alla gestione dei materiali in custodia al
coordinamento regionale E. F. è individuata presso la sede dell’Ufficio di Ambito territoriale di Milano.
Art. 2)
Per tutta la durata dell'incarico, è disposto l'esonero dall'insegnamento della docente stessa, ai sensi della
vigente normativa.
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