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IL DIRIGENTE 

 

VISTO   il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione” e ss.mm.ii;  

VISTO il DPR 9 marzo 1999 n. 275, recante “il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/3/1997 n. 59; 

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa”;  

VISTO   il Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 

recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche”;  

VISTO  il DPCM dell’11 febbraio 2014, n. 98 pubblicato sulla G.U. n.161 del 14 luglio 2014, con il 

quale è stato approvato il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca;  

VISTO  l'art. 6 del Decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 recante norme in materia di Interventi 

urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;  

VISTA   la Legge 107 del 13 luglio 2015, e in particolare l’art.1 comma 7 che riconosce alla lettera 

g, “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” quale uno degli obiettivi formativi prioritari;  

VISTO   il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 193, recante “Codice in materia di protezione 

dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale del 

regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” 

RAVVISATA  la necessità di istitutire per la Provincia di Monza e Brianza una scuola con delega delle 

funzioni per le attività relative alle scienze motorie, con il compito di coordinamento 

prioritario della gestione e organizzazione dei Giochi sportivi studenteschi;  

SENTITI   i pareri dei Dirigenti scolastici delle scuole Polo dell’ambito 27 e 28 della provincia di Monza 

e Brianza; 

SENTITI  i Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo sportivo, e 

precisamente i Dirigenti del Liceo Scientifico sportivo IIS “L. Da Vinci” di Carate Brianza e 

dell’IIS “A. Mapelli” di Monza e acquisita la loro disponibilità; 

VALUTATA  l’opportunità, per ragioni logistiche, di individuare tra i due Istituti interessati quello più 

prossimo all’Ufficio scolastico territoriale; 

 



DISPONE 

 

Art. 1 Delega alla Scuola 

E’ conferita delega al Dirigente dell’ Istituto Superiore Statale “Achille Mapelli” - codice meccanografico 

MBTD41000Q – per il coordinamento relativo alla organizzazione delle attività di supporto alle Istituzioni 

scolastiche del primo e secondo ciclo relativamete alle scienze motorie e all’educazione fisica, con 

particolare riferimento ai Campionati studenteschi.  

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dal Dlgs n. 33 del 14 marzo 2013, il presente 

provvedimento sarà pubblicato nella sezione della home page del sito UST Monza “Amministrazione 

Trasparente”. 

Nessun compenso o gettone di presenza è dovuto per tale incarico. 

 

   IL DIRIGENTE UFFICIO XI 

      Vincenza Maria Berardi  
        Documento firmato digitalmente  
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