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DDG  1652 21 novembre 2018  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la nota M.I.U.R.  n. 4614 del 08.11.2018 – oggetto “Attività di avviamento alla pratica sportiva – 
Campionati Studenteschi a.s. 2018/2019”; 

VISTO il Progetto Tecnico Campionati  Studenteschi anno scolastico 2018/2019 - allegato alla predetta nota -
alla voce “Organismi di Governance dello Sport Scolastico Territoriale” nel quale è previsto la 
realizzazione dei campionati studenteschi delle varie discipline sportive 

VISTO il DDG 1501 del 19 ottobre 2018 di costituzione degli organismi regionale e provinciali per il “progetto 
sport di classe alla scuola primaria” alla voce organismi regionali della nota M.I.U.R. n. 4048 del 2.10.2018; 

  
 

DECRETA 
 

1) Di assegnare agli organismi regionale e provinciali per lo per lo “Sport di Classe” nella scuola primaria, 
istituiti con proprio decreto n. 1501 del 19 ottobre 2018, le funzioni relative alle competenze  previste dal 
Progetto Tecnico della nota MIUR n. 4614 del 08.11.2018  “Attività di avviamento alla pratica sportiva – 
Campionati Studenteschi a.s. 2018/2019” alla voce “organismi di governance dello sport scolastico 
territoriale”, in allegato al presente decreto. 

1) L’organismo regionale per lo sport e l’organismo provinciale per lo sport di Ancona hanno sede presso 
l’USR di Ancona, gli organismi provinciali per lo sport di Ascoli/Fermo, Macerata, Pesaro Urbino hanno 
sede presso i rispettivi uffici per gli ambiti territoriali dell’USR Marche. 

2) Nessun compenso, indennità rimborso di alcun genere spetta ai componenti. 
 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’USR Marche. 
 
 
      

   

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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