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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio IV

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la nota della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
del MIUR, numero 6205 del 29/10/14, “Attività di avviamento alla pratica sportiva,
Campionati Studenteschi” ed in particolare l’allegato progetto tecnico che ha
previsto, a decorrere dall’ anno scolastico 2014/15, l’istituzione di un Organismo
regionale per lo Sport a scuola con compiti di governance dello sport scolastico, per
la realizzazione e gestione di tutte le attività motorie e sportive scolastiche in tutti i
gradi di istruzione nel territorio di competenza, composto dal Direttore dell’Ufficio
Scolastico Regionale, dal Presidente Regionale del CONI, dal Coordinatore
regionale di educazione fisica e sportiva; dal Referente per la scuola del Comitato
regionale CONI; dal Referente per la scuola del CIP (Comitato Italiano Paralimpico);

VISTA

la nota della Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento
scolastico del MI, prot. n.3056 del 26/09/2022, avente per oggetto “Progetto
nazionale Scuola Attiva Kids per la scuola primaria anno scolastico 2022/2023”;

RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 18152 del 05/10/2021, con il quale è stata rideterminata la
composizione dell’Organismo regionale per lo sport a scuola per la Regione
Sardegna;
VISTO

l’articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto
2002 n. 178 e modificata ai sensi del comma 629 e seguenti, articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, col quale è Stata Istituita la Società per Azioni Sport e Salute
SpA (già Coni Servizi SpA);

VISTA

la necessità di provvedere all’ aggiornamento dei nominativi dei suoi Componenti;
DECRETA

L’Organismo regionale per lo Sport a scuola per la regione Sardegna è così composto:
Francesco Feliziani

Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna

Stefano Esu

Segretario Sport e Salute SPA della Sardegna

Simone Carrucciu

Commissario Comitato Regionale Sardegna del CIP (Comitato
Italiano Paralimpico)

Antonio Murgia

Coordinatore Regionale di Educazione Fisica e Sportiva USR
Sardegna

Annalisa Cossa

Referente per la scuola Sport e Salute SPA della Sardegna
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DISPONE
1. In caso di assenza e/o impedimento del Direttore Generale, lo stesso verrà sostituito dal
Dirigente dell’Ufficio I, dott. Mario Francesco Del Rio, ovvero, in sua assenza, dal
Dirigente dell’Ufficio IV di questa Direzione Generale, dott.ssa Andreana Ghisu.
2. In caso di assenza e/o impedimento del Coordinatore Regionale di Educazione Fisica e
Sportiva, parteciperà, in sua sostituzione, ai lavori il prof. Duilio Giorgio Ennas, Referente
Territoriale per la provincia di Cagliari – Ufficio Educazione fisica e sportiva;
3. Partecipa alle attività dell’Organismo Regionale con funzioni di supporto amministrativo, il
funzionario dell’Ufficio IV Stefania Paradisi, Referente del Settore Educazione Motoria e
Sportiva di questa Direzione Scolastica Regionale.
4. In caso di assenza e/o impedimento dei componenti degli altri Enti e Associazioni sopra
indicati, sarà cura dei medesimi designare formalmente il rappresentante delegato a
partecipare all’Organismo Regionale in loro sostituzione.
5. Potranno essere invitati alle riunioni dell’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola un
rappresentante del Comitato Regionale del CONI ed un rappresentante dell’Assessorato allo
sport e dell’Assessorato all’Istruzione della Regione.
6. L’Organismo Regionale si riunirà presso la sede di questa Direzione Generale Regionale o

in modalità on-line. Ai componenti dell’ORSS non spettano compensi, indennità, gettoni di
presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese.
IL DIRETTORE GENERALE

Francesco Feliziani
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