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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

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; 

 

VISTO                      il C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione scuola, sottoscritto in 

data 19/4/2018; 

 

VISTA                 la nota ministeriale 27/09/2002, n. 2626, avente ad oggetto “Linee guida di 

organizzazione del servizio di educazione motoria, fisica e sportiva”; 

  

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; 

 

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; 

 

VISTO il proprio decreto n.14764 del 4/07/2022, di costituzione e di convocazione 

presso l’USR Sardegna della Commissione per la valutazione delle domande 

di disponibilità pervenute a seguito dell’avvio della procedura di selezione di 

cui sopra; 

 

RICHIAMATA         la convocazione della Commissione medesima per il giorno 06/07/2022, come 

da nota n. 14873 del 06/07/2022; 

 

RILEVATO che risulta pervenuta n. 1 domanda di partecipazione alla procedura in 

argomento, presentata dal docente Antonio Murgia;  

 

 

http://www.sardegna.istruzione.it/index.shtml
mailto:-direzione-sardegna@istruzione.it
mailto:drsa@postacert.istruzione.it


 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 
Ufficio I 

 

************************************************************************************************************************************ 

  

Via Giudice Guglielmo 46   – 09131 -  Cagliari  

Direzione  Generale – Ufficio I 

Web: http://www.sardegna.istruzione.it/index.shtml  -direzione-sardegna@istruzione.it – drsa@postacert.istruzione.it 
 

 

 
 

 

ACQUISITI il verbale della Commissione, ove il profilo dell’unico candidato è stato 

ritenuto idoneo a ricoprire l’incarico; 

 

VERIFICATA  la regolarità della procedura valutativa; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Il prof. Antonio Murgia è incaricato, con decorrenza dal 1° settembre 2022, per la durata di un 

biennio (a.s. 2022/2023 e 2023/2024), con possibilità di proroga per un ulteriore biennio, quale 

collaboratore del Direttore Generale dell’USR Sardegna per l’organizzazione e il coordinamento 

periferico del servizio di educazione fisica, con sede di servizio presso la Direzione Generale 

dell’U.S.R. per la Sardegna (CA).    

  

Art. 2 

Per l’espletamento di detto incarico e per tutta la sua durata, il prof. Antonio Murgia verrà 

dispensato dall’insegnamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, c. 328, della legge 23 

dicembre 2014 n. 190. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE  

                                                               Francesco Feliziani  
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