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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il Decreto Ministeriale prot. n. 922 del 18/12/2014, con il quale è stata disposta 

l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sardegna; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994, ed in particolare l’art. 307, come modificato 

dal comma 328 della Legge n. 190 del 23/12/2014, che definisce l’organizzazione e il 

coordinamento periferico del servizio di educazione fisica; 

 

VISTA la Nota ministeriale 6 agosto 2015, prot. 5044, con la quale, in considerazione delle 

modifiche apportate al citato art. 307 del Decreto Legislativo n. 297/1994 dalla Legge n. 107 

del 2015, si invitano i Direttori Generali degli UU.SS.RR. ad individuare il Coordinatore 

regionale di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva; 

 

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 14140 del 23/06/2022, pubblicato sul sito web di 

questo Ufficio Scolastico Regionale, di avvio della procedura per la selezione di n. 1 unità di 

personale per il ruolo di collaboratore del Direttore Generale per l’organizzazione del 

Servizio di Coordinamento regionale dell’attività Sportiva Scolastica per gli anni scolastici 

2022/2023 e 2023/2024, con possibilità di proroga per un ulteriore biennio; 

 

CONSIDERATA la necessità di costituire presso l’USR Sardegna la Commissione per la 

valutazione delle domande di disponibilità pervenute a seguito dell’avvio della procedura di 

selezione di cui sopra; 

 

DECRETA 
 

           La Commissione per la valutazione delle domande relative alla selezione di n. 1 unità di 

personale per il ruolo di collaboratore del Direttore Generale per l’organizzazione del Servizio di 

Coordinamento regionale dell’attività Sportiva Scolastica per gli anni scolastici 2022/2023 e 

2023/2024, con possibilità di proroga per un ulteriore biennio, di cui all’avviso in premessa, è così 

composta: 

 

Presidente Francesco Feliziani Direttore Generale USR Sardegna 

Componente Andreana Ghisu Dirigente Ufficio IV USR Sardegna 

Componente Fabrizio Floris Dirigente Tecnico USR Sardegna 

 

 

La commissione sarà convocata con successivo provvedimento per dare inizio alla valutazione delle 

domande. 
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Si comunica a: 

- Ufficio personale 

- Dott.ssa Andreana Ghisu 

- Dott. Fabrizio Floris  

SEDE 

 

 

 
 

                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE  

                                                               Francesco Feliziani  
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