
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 

 

VISTO il Decreto Ministeriale  721 del 14.11.2018, che indica criteri e parametri per l’assegnazione 
diretta alle Istituzioni Scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali 
relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle 
Istituzioni Scolastiche, in particolare, l’articolo 5 “Campionati Studenteschi”, comma 2, il 
quale prevede che la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 
individui il riparto delle risorse finanziarie su base regionale; 

  
VISTO il Decreto Prot. 84 del 31/01/2019 della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e 

la Partecipazione che indica le risorse programmate e le modalità di erogazione delle risorse 
assegnate a ciascun U.S.R. per la realizzazione delle attività sportive scolastiche territoriali, 
l’organizzazione di competizioni e manifestazioni sportive in ambito regionale; 

 
VISTA  la nota Prot. 425 del 31.01.2019, della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 

Partecipazione che comunica all’U.S.R. della Campania l’importo assegnato per la 
realizzazione delle attività sportive scolastiche territoriali, l’organizzazione di competizioni e 
manifestazioni sportive in ambito regionale pari a € 139.628,34; 

 
VISTO  il l’Avviso Pubblico Prot. 3610 del 2 febbraio 2019 dell’USR Campania che ha indetto la 

selezione pubblica, per il supporto alla gestione amministrativo-contabile dell’attività di 
competenza dell’Ufficio di Coordinamento Regionale di Educazione Fisica e Sportiva; 

  
DISPONE 

 
Art. 1 la costituzione della Commissione che valuti le candidature di Istituzioni Scolastiche  Statali 

secondarie di I e di II grado o loro reti, pervenute entro la data di scadenza fissata dal 

predetto Avviso Pubblico, presieduta dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 

della Campania, dott.ssa Luisa Franzese, è così composta: 

 Raimondo Bottiglieri Coordinatore Regionale Educazione Fisica 

 Stefano Coscia  Funzionario USR Campania 
 

Art. 2               ai componenti la Commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate. 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
              Luisa Franzese 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                     
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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