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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO l’art. 1, c. 328, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai sensi del quale l’organizzazione e 

il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica, a decorrere dal 1/09/2015, 

sono di competenza degli Uffici Scolastici Regionali e del dirigente ad essi preposto, che 

può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di 

educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento; 

 

VISTO l’art. 1, c. 7, lettera g) della legge 13 luglio 2015, n. 107 che, con riferimento alle  

iniziative  di  potenziamento  dell’offerta formativa e delle attività progettuali, individua tra 

gli obiettivi formativi prioritari anche il potenziamento delle discipline motorie e sviluppo 

di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 

studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

 

VISTO  il proprio decreto prot.n. 12886 del 25.07.2018, con il quale si conferiva l’incarico di 

collaboratore del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sardegna per l’organizzazione ed il 

coordinamento periferico del servizio di educazione fisica al Prof. Marco Uselli per il 

biennio 2018/19 e 2019/20; 

 

CONSIDERATO che l’incarico sopra indicato può essere prorogato per un ulteriore biennio; 

 

VALUTATA l’opportunità di prorogare l’incarico di collaboratore del Direttore Generale 

dell’U.S.R. per la Sardegna per l’organizzazione ed il coordinamento periferico del 

servizio di educazione fisica al Prof. Marco Uselli per il biennio 2020/21-2021/22, per 

garantire continuità nella definizione delle attività di competenza, anche alla luce del 

livello ottimale delle prestazioni offerte dallo stesso Prof. Uselli;   

 

ACQUISITA  la comunicazione del Prof. Uselli Marco, recante la propria disponibilità ad accettare 

la proposta di proroga dell’incarico d collaboratore del Direttore Generale dell’U.S.R. per 

la Sardegna per l’organizzazione ed il coordinamento periferico del servizio di educazione 

fisica anche per gli anni scolastici 2020-21 e 2021-22; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere  alla formalizzazione del provvedimento di proroga 

dell’incarico del Prof. Uselli Marco, quale collaboratore del Direttore Generale dell’U.S.R. 

per la Sardegna per l’organizzazione ed il coordinamento periferico del servizio di 
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educazione fisica per il biennio 2020/21 – 2021/22; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

L’incarico di collaboratore del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sardegna per l’organizzazione 

ed il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica conferito al Prof. Marco Uselli, 

conferito con Decreto di questo Ufficio prot.n. 12886 del 25.07.2018 è prorogato per il biennio 

2020/21 – 2021/22. 

  

Art. 2 

 

Per l’espletamento di detto incarico, il prof. Marco Uselli verrà dispensato dall’insegnamento, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 1, c. 328, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, con le modalità 

da definirsi con successivo provvedimento da adottarsi da parte del Dirigente dell’Ambito 

Territoriale di Cagliari, che curerà ogni altro atto di gestione del rapporto di lavoro. 

 

  
 

IL DIRETTORE GENERALE 

    Francesco Feliziani 
       Firmato Digitalmente 
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