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Prot. n.5656/C32                               Genova,   20 agosto  2014 
 

IL DIRIGENTE VICARIO DELL’U.S.R. LIGURIA 
VISTO l’art. 9 della Legge n. 88 del 7 febbraio 1958; 
VISTO l’art. 307 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994, che definisce l’organizzazione e il 

coordinamento periferico del servizio di Educazione Fisica; 
VISTE le C.C.M.M n. 348 del 3.12.1964; n. 79 del 5.3.1985; n. 158 del 30.3.1998 e n. 106 del 

19.4.1999 riguardanti il conferimento dell’incarico a Coordinatore di Educazione Fisica; 
VISTA la Direttiva ministeriale prot. n. 2626/Segr. del 27 settembre 2002, con la quale sono state 

dettate le linee guida in materia di organizzazione del servizio di educazione motoria, fisica 
e sportiva; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica  20 gennaio 2009, n. 17,  Regolamento recante 
disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il proprio avviso, prot. n. 4096/C32 del 30/05/2014, relativo alla procedura di selezione di n. 
2 docenti di Educazione Fisica aspiranti all’affidamento degli incarichi di Coordinatore 
Provinciale di Educazione fisica e sportiva presso gli Ambiti Territoriali  di Genova e La 
Spezia con decorrenza dall’a.s. 2014/2015; 

VISTO il proprio decreto, prot. 5415/C32 del 7 agosto 2014, con il quale è stata approvata la 
graduatoria di merito per l’incarico di Coordinatore Provinciale di Educazione Fisica e 
sportiva presso gli Ambiti Territoriali  di Genova e La Spezia, stilata dalla Commissione 
appositamente nominata;   

DECRETA 
Alla Prof.ssa AGNOLUCCI GIOVANNA, nata ad Arezzo il 5 agosto 1958, docente di Educazione 
Fisica presso l’Istituto Comprensivo “S.D’Acquisto” di Follo (SP) è conferito l’incarico di 
Coordinatore Provinciale di Educazione Fisica e Sportiva presso l’Ambito Territoriale di La Spezia  
con decorrenza dall’01.09.2014, dalla stessa data è concesso l’esonero totale dall’insegnamento. 
Considerati i principi della trasparenza dell'azione amministrativa sanciti dalla legge 7 agosto 1990, 
n. 241 ed i rapporti complessi che includono finanziamenti e richieste di finanziamenti intercorrenti 
tra Amministrazione Scolastica, Organi del CONI, Federazioni Sportive, Enti promozionali, Società 
sportive, l'incarico di Coordinatore è incompatibile con altre funzioni e cariche, anche non retribuite 
presso le suddette agenzie ed altre omologhe. 

                                                 
        IL Dirigente Vicario dell’Ufficio Scolastico Regionale 

          F.to Rosaria Pagano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
         
 
- Alla Prof.ssa AGNOLUCCI GIOVANNA    
   c/o l’I.C. di Follo (SP) 
-Al D.S. l’I.C. di Follo (SP) 
-All’Ambito Territoriale di La Spezia 
-Al MIUR Dipartimento per l’Istruzione 
 Direzione Generale per il Personale Scolastico Roma 
 
          Data e firma per accettazione 
_____________________________________   


