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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Ufficio I
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.Lgs 16 aprile 1994, n° 297 recante il testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n° 275 – Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n° 59;
Visto il DPR 15 marzo 2010, n. 89, concernente “Regolamento recante revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’art.3, comma 2, nel quale si
prevede che alla riorganizzazione dei percorsi delle sezioni bilingue, delle sezioni ad opzione
internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo ,
si provvede con distinto regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni sulla base degli stessi c criteri previsti dallo
stesso regolamento n. 89/2009;
Visto il D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52 - Regolamento di organizzazione dei percorsi della
sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del citato
DPR 15 marzo 2010, n. 89
.
Considerato che questa Direzione generale deve porre in essere le misure necessarie per
procedere agli adempimenti previsti dall’art. 6 del DPR n. 52 del 5 marzo 2013, concernente
la verifica periodica dell’efficacia delle attività della sezione ad indirizzo sportivo, anche in
collegamento con le iniziative del sistema nazionale di valutazione di organizzazione dei
percorsi della sezione ad indirizzo sportivo, nonché alla predisposizione di apposite
indicazioni nazionali per gli insegnamenti specifici dell’indirizzo sportivo;
Visti i commi dal 4 -septiesdecies al 4 -undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che prevede
l’istituzione di un gruppo di lavoro avente la funzione di monitorare sul territorio nazionale
l’assetto organizzativo-didattico-disciplinare della sezione ad indirizzo sportivo, nonché le
esperienze realizzate dalle scuole in campo didattico-sportivo;
Considerato che tale attività di monitoraggio dura cinque anni dall’entrata in vigore del
regolamento;
Tenuto Conto che per espletare tale attività è necessario avvalersi della collaborazione di
esperti e di figure istituzionali anche esterne all’Amministrazione;
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DECRETA:
Art. 1 – per le finalità indicate in premessa è costituito un gruppo di lavoro così composto:
Edvige Mastantuono – Coordinatore – Dirigente Ufficio I Ordinamenti scolastici
Virginia Renda - Dirigente Ufficio IV Ordinamenti scolastici
Virginia Placido – Docente Ordinamenti scolastici
Daniela Ricci – funzionario Ordinamenti scolastici
Andrea Bordoni – Docente Ordinamenti scolastici
Claudio Della Palma – Coord. Educazione Fisica USR Veneto
Antonino Mancuso – Coord. Educazione Fisica USR Lazio
Giovanni Caramazza - Coord. Educazione Fisica USR Sicilia
Manuela Di Centa – Dirigente Sportivo
Antonio Lombardo – Presidente del corso di laurea in scienze motorie dell’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”
Giuseppe Capua – Presidente Commissione Antidoping della FIGC
Lina Musumarra – Docente LUISS
Salvatore Scarfone – Avvocato e Dirigente Sportivo
Sofia Tavella – Docente di psicologia presso la facoltà di scienze motorie – Università degli
Studi di Urbino
Daniela Drago – Rappresentate CONI
Valeria Santagata – Dirigente scolastico LISS “Archimede-Pacinotti”
Gabriele Bardulla – Coordinatore dell'Istituto San Vincenzo de' Paoli
Art. 2 – il Gruppo di lavoro dura in carica fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Art. 3 – Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti del Gruppo di lavoro, ad
eccezione del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, ove spettanti, che gravano sul
capitolo di bilancio n. 1396/3 di questo Ministero per i rappresentanti dell’Amministrazione, e
sul capitolo n. 1396/10 per gli estranei all’Amministrazione. Entrambi i piani gestionali del
Capitolo 1396 presentano le disponibilità all’uopo necessarie per il corrente esercizio
finanziario.
Art. 4 - L’attività di coordinamento amministrativo è affidata alla Direzione Generale per gli
Ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica.
Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.
IL DIRETTORE GENERALE
Carmela PALUMBO

