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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la nota ministeriale prot. 5044 del 06.08.2015 con la quale, in considerazione delle modifiche 
apportate all’art. 307 del Decreto Legislativo n. 297/1994 dalla L. 107/2015, è attribuita ai Direttori 
Generali degli UU.SS.RR. la competenza ad individuare il Coordinatore regionale di Educazione Fisica e 
Sportiva; 
 
CONSIDERATO che il posto di Coordinatore Regionale di Educazione Fisica e Sportiva per l’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia (di seguito Coordinatore regionale EFS) si renderà vacante 
a decorrere dal 1° settembre 2021 a causa della cessazione dal servizio dell’attuale Coordinatore in 
carica; 
 
VISTO l’Avviso di selezione prot. n. AOODRFVG 4504 del 26 aprile 2021 per il conferimento delle funzioni 
di Coordinatore Regionale EFS a decorrere dal 1° settembre 2021 e fino al 31 agosto 2023; 

 
CONSIDERATO che sono pervenute due candidature entro la data di scadenza del 3 maggio 2021; 
 
VISTO il DD prot. n. AOODRFVG 4936 del 10 maggio 2021 con cui è stata nominata la Commissione 
prevista all’art. 5 del predetto Avviso; 
 
VISTI gli atti della Commissione; 

 
TENUTO CONTO dell’esito dei colloqui, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del predetto Avviso, avvenuti in 
data 14 maggio 2021; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 Al prof. Livio CONSONNI, titolare presso l’ISIS “Zanussi” di Pordenone per la classe di concorso 
A048 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione nelle scuole secondarie di II grado è 
conferito l’incarico di Coordinatore regionale di Educazione Fisica e Sportiva per l’U.S.R. 
Friuli Venezia Giulia a decorrere dal 1° settembre 2021 fino al 31 agosto 2023. 

 
Art. 2  La sede di servizio assegnata per l’espletamento dell’incarico è l’Ufficio Ambito Territoriale di 

Pordenone, dove il prof. Livio CONSONNI coordinerà l’organizzazione dei giochi sportivi 

studenteschi anche per le scuole secondarie dell’ex provincia di Pordenone. L’incarico comporta 
l’esonero dall’insegnamento e l’espletamento dell’orario di 36 ore settimanali di servizio, da 
attestare con apposite dichiarazioni settimanali al Dirigente dell’UAT di Pordenone. Le 
comunicazioni esterne relative all’organizzazione dei giochi sportivi studenteschi a livello regionale 
saranno a firma dello scrivente mentre quelle a livello provinciale saranno a firma del Dirigente 
dell’UAT di Pordenone. 

 
Art. 3 Il predetto Coordinatore regionale di Educazione Fisica e Sportiva convocherà in apposite riunioni 

i Coordinatori provinciali, individuati ai sensi del comma 65 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015 per 

l’a.s. 2021/2022 e per l’a.s. 2022/2023 per l’area della “Promozione di iniziative rivolte alla 
divulgazione di sani stili di vita, con particolare riferimento all'alimentazione, all'attività motoria, 
allo sport ed alla sicurezza stradale” e si raccorderà con la competente Direzione generale del 
Ministero dell’Istruzione, con le Associazioni sportive e con gli organi regionali e provinciali del 

CONI. 
 
Art. 4 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia 

Giulia. 
Il Direttore Generale 

                 Daniela Beltrame 

mailto:direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it-
mailto:drfr@postacert.istruzione.it
http://www.scuola.fvg.it/

		2021-07-06T12:08:49+0000
	BELTRAME DANIELA


		2021-07-07T18:11:55+0200
	Trieste
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE.U.0007516.07-07-2021




