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Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di LECCE
Prot. n. 8773

Lecce, 29.8.2014
IL COORDINATORE

VISTO il D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994, in particolare l’art. 307 che definisce
l’organizzazione e l coordinamento periferico del servizio di educazione fisica;
VISTE le CC.MM. nn. 158 e 106, rispettivamente del 30.3.1998 e del 19.4.1999,
riguardanti il conferimento dell’incarico di Coordinatore di Educazione Fisica e
Sportiva;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 2626 del 27.9.2002 recante le linee guida in
materia di organizzazione del servizio di educazione motoria, fisica e sportiva;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale prot. n. 7718 del 16.7.2014 che delega
il coordinatore di questo Ufficio ad indire la procedura di selezione finalizzata al
conferimento, con effetto dall’a.s. 2014/2015, dell’incarico di coordinatore provinciale
di Educazione Fisica e Sportiva nonché ad adottare gli atti relativi all’incarico a
decorrere dal 1° settembre 2014 per la provincia di Lecce;
VISTO il bando prot. n.7740 del 21.7.2014, con il quale è stata indetta la procedura di
selezione finalizzata al conferimento dell’incarico di Coordinatore Provinciale di
educazione Fisica e Sportiva presso l’Ufficio X dell’U. S. Regionale – Ambito territoriale
per la provincia di Lecce per il triennio 1.9.2014 – 31.8.2017;
VISTO il Decreto prot. n. 8241 del 7.8.2014 con il quale è stata costituita la
Commissione incaricata di curare lo svolgimento della predetta procedura di selezione,
la valutazione dei titoli e la predisposizione della graduatoria di merito;
VISTO i propriol decreto prot. n. 8709 del 27.8.2014, con il quale è approvata la
graduatoria di merito predisposta dalla predetta Commissione in data 27.8.2014;
RITENUTA la necessità di procedere al conferimento del predetto incarico al fine di
assicurare la continuità del servizio;
DECRETA
Art. 1
Al Prof. Pini Umberto nato a Lecce il 30.8.1954, docente di educazione fisica con
incarico a tempo indeterminato presso l’Ist. Tec. Ind. “Fermi” di Lecce, collocato al
primo posto della graduatoria definitiva di merito di cui in premessa con complessivi
punti 65,40, di cui pp. 50,40 per titoli e pp. 15 per colloquio, è conferito l’incarico di
Coordinatore Provinciale di Educazione Fisica e Sportiva presso l’Ufficio Scolastico
Regionale – Ufficio X – Ambito territoriale per la provincia di Lecce, per il triennio
1.9.2014 – 31.8.2017.
Art. 2
Il Coordinatore di questo Ufficio, sussistendone le condizioni, disporrà l’esonero dal
servizio del predetto docente, ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 3
L’incarico di cui all’art. 1 è incompatibile con altre funzioni e cariche, anche non
retribuite, presso organi del CONI, Federazioni Sportive, Enti promozionali, Società
sportive ed altre omologhe.
Art. 4
Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al T.A.R.,
rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello
stesso sul sito web di questo Ufficio.
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