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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza 
Via Grigna, 13 – 20900 Monza - Codice Ipa: m_pi 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

VISTA  la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. N.3056 del 26.09.2022 

avente come oggetto “Progetto Nazionale Scuola Attiva Kids per la scuola primaria anno 

scolastico 2022/2023”; 

VISTO  il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. n.4042 del 11.10.2022 

relativo alla costituzione dell’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola per l’anno 

scolastico 2022/23; 

VISTO che la citata nota prevede l’istituzione, con decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico 

Territoriale, dell’Organismo provinciale dello Sport a Scuola;  

CONSIDERATO che, con proprio dispone n. 8387 del 19 settembre 2022 il dirigente dell’ufficio scolastico 

territoriale di Monza conferiva la delega al Dirigente dell’Istituto Superiore Statale “Achille 

Mapelli” per il coordinamento relativo alla organizzazione delle attività di supporto alle 

Istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo relativamente alle scienze motorie e 

all’educazione fisica, con particolare riferimento ai Campionati studenteschi.   

VALUTATA  la necessità di procedere alla costituzione dell’Organismo provinciale dello Sport a scuola, 

nelle more dell’emanazione delle disposizioni nazionali inerenti il “Progetto Nazionale 

Scuola Attiva Kids per la scuola primaria anno scolastico 2022/2023”; 

 

DECRETA 

Art.1 

L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola per l’Ambito Territoriale di Monza e della Brianza nell’anno 

scolastico 2022/23, è costituito come segue: 

● Aldo Melzi - Dirigente delegato per l'Ufficio Scolastico Provinciale - Presidente; 

● Vincenzo Letizia - Docente referente della scuola delegata - Componente; 

● Roberto Manna - Docente referente territoriale di educazione fisica e sportiva - Componente; 

● Pietrobelli Paola - Referente per la scuola della struttura territoriale Sport e salute - Componente; 

● Ivan Borserini - Referente del CIP - Componente. 

 

Art.2 

L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola ha le seguenti competenze: 

1. pianificazione e realizzazione delle azioni a carattere provinciale per lo sviluppo dello sport 

scolastico nel rispetto delle indicazioni dell’Organismo Nazionale, sentiti gli Organismi Regionali 

dello Sport a Scuola; 

2. sottoscrizione di accordi e protocolli con Regioni, Enti locali e Organismi sportivi riconosciuti dal 

CONI (FSN, DSA, EPS) finalizzati alla realizzazione delle indicazioni dell’Organismo nazionale.  
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Art.3 

L’ Organismo è costituito per l’anno scolastico 2022/23. Nessun compenso o gettone di presenza è 

dovuto ai suoi componenti. 

 
 

 

 

   IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XI 

         Vincenza Maria Berardi 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Vincenza Maria Berardi 
 
Referenti: 
Roberto Manna tel. 039.9718253  
autonomia3.mb@istruzione.it 

Vincenzo Letizia 
scuolapolo.scienzemotorie@mapelli-monza.edu.it 
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