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Responsabile del procedimento:                                                       

                                                       IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO l’art. 1, comma 328, della legge n.190 del 23/12/2014, il quale prevede che dall’ 1 settembre 
2015  “l’organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica 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, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n.107, con particolare riferimento al 
rafforzamento dell’insegnamento dell’educazione fisica e sportiva nelle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO il proprio avviso, prot. n. 1137 del 18 luglio 2018, relativo alla procedura di selezione di n. 1 
docente di Educazione Fisica aspirante all’affidamento dell’incarico di Coordinatore Regionale di 
Educazione fisica e sportiva presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria  con decorrenza 
dall’ a. s. 2018/2019;  
VISTA la domanda ed il curriculum vitae pervenuti entro i termini dell’avviso sopra menzionato; 
VALUTATA la  suddetta istanza e i titoli di studio, professionali e culturali dichiarati nel curriculum 
vitae del candidato,  in relazione ai parametri di valutazione indicati nell’avviso pubblicato in data 18 
luglio 2018; 
CONSIDERATO, da quanto precede, che il Prof. Pierpaolo Varaldo  risulta possedere specifiche 
competenze e comprovata qualificazione professionale per ricoprire l’incarico in questione; 
RITENUTO, pertanto, che, in relazione ai compiti, funzioni e responsabilità connessi  all’incarico in 
questione,  il  Prof. Pierpaolo Varaldo possa assicurare un adeguato e qualificato apporto 
professionale ed organizzativo allo svolgimento delle attività inerenti l’area di intervento;  
                                                               

DECRETA 
 
Art.1- Per le motivazioni espresse in premessa, il Prof. Pierpaolo Varaldo, docente con contratto a 
tempo indeterminato per la classe di concorso Educazione fisica II grado presso I.I.S. “I. Calvino” di 
Genova, è incaricato, con decorrenza 1 settembre 2018, di collaborare con il  Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria per l’organizzazione del servizio di coordinamento 
dell’attività sportiva scolastica, con esonero totale dall’attività d’insegnamento per il periodo di 
durata dell’incarico. 
 
Art- 3 – L’incarico in questione sarà assolto presso la sede della  Direzione Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Liguria, in Genova, via Assarotti, 38. 
                               
                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                  Ernesto Pellecchia 
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