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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Vista  la Legge n. 88 del 7.02.1958, che disciplina l'organizzazione ed il coordinamento 

territoriale del servizio di educazione fisica e sportiva;  
 
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;  

 
Viste  le CM n. 158/98 e n.106/99, attuative del Dlgvo n.297/94, che definiscono tipologie di 

compiti e funzioni del servizio di coordinamento educazione fisica e sportiva. 
 
Vista  la Nota 27 settembre 2002, Prot. n. 2626/Segr. Capo Dipartimento recante le Linee 

Guida in materia di organizzazione del servizio di educazione motoria, fisica e sportiva.   
 
Vista  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
 
Vista  la Nota 5153/DG Studente 19/08/2015 relativa alle attività di supporto e sostegno 

delle attività per il benessere psico-fisico del Coordinamento Educazione Fisica e 
Sportiva; 

 
Ritenuto  che il processo di insegnamento-apprendimento dell’Educazione Motoria, Fisica e 

Sportiva ha peculiarità che richiedono particolare cura, oltre che alla didattica, alle 
procedure tecnico-organizzative, logistiche e di prevenzione e sicurezza.  

 
Considerato che, come sopra riportato, la definizione di un’efficace quadro di azioni di 

approfondimento e aggiornamento in risposta all’evoluzione normativa e ai bisogni 
specifici rilevati sul territorio rappresenta uno dei compiti affidati al Coordinamento di 
Educazione Fisica e Sportiva Campania. 

 
Ritenuto che gli interventi formativi devono rappresentare occasione di incontro/confronto e 

strumenti a supporto della costruzione di proposte didattiche al fine di arricchire 
qualitativamente e potenziare quantitativamente il curricolo di Educazione Fisica e 
l’offerta sportiva scolastica.  

  
Considerata la necessità di costituire un gruppo di lavoro che supporti il Coordinamento EFS 

Campania nella costruzione e attuazione del Piano di Formazione C.R.E.F.S. Campania. 
  

DECRETA 
Art.1 

Le premesse sono parte integrante del presente decreto. 
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Art.2 

Il Gruppo di lavoro a supporto del Coordinamento Regionale Educazione Fisica e Sportiva della 
Campania è costituito come segue: 
 
Raimondo Bottiglieri   Coordinatore Regionale Educazione Fisica e Sportiva 
Assunta Vitale   Referente Territoriale Educazione Fisica e Sportiva Salerno 
Anna Piccolo   Referente Territoriale Educazione Fisica e Sportiva Napoli 
Enrico Di Cristo  Referente Territoriale Educazione Fisica e Sportiva Napoli 
Claudia Mirto   Referente Territoriale Educazione Fisica e Sportiva Napoli 
Giovanni Lamparelli  Referente Territoriale Educazione Fisica e Sportiva Benevento 
Gennaro Bonamassa  Docente Educazione Fisica Esperto  
 

Art.3 
Nessun compenso, o indennità comunque denominata, è dovuta ai componenti del Gruppo di 
Lavoro. 
      
 

           IL DIRETTORE GENERALE 
         Ettore Acerra 
             Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 
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