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IL DIRIGENTE 

 
 
VISTA la nota Ministero dell’Istruzione n. 3351 del 17.10.2022 avente come oggetto “Attività di 

avviamento alla pratica sportiva Campionati studenteschi per l’anno scolastico 2022/23”, 

con allegata progetto tecnico; 

DATA  la necessità di istituire la Commissione tecnica territoriale per i Campionati studenteschi 

per l’anno scolastico 2022/23 relativa all’Ambito Territoriale di Monza e Brianza, composta 

da docenti di educazione fisica esperti proposti dall’Organismo provinciale per lo Sport a 

Scuola e nominati dal competente Ambito Territoriale; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2995 del 21/03/2022, recante la costituzione della 

Commissione  tecnica territoriale per i Campionati studenteschi per l’a.s. 2021/22 relativa 

all’Ambito Territoriale di Monza e Brianza; 

RILEVATA     l’esigenza di ricostituire ed implementare la commissione istituita con decreto prot. n.    

2995 del 21/03/2022 con ulteriori docenti muniti di specifiche specialità sportive; 

TENUTO CONTO della comunicazione avvenuta durante la riunione plenaria dei docenti di scienze 

motorie delle scuole Primarie e secondarie di primo e secondo grado tenutasi in data 19 ottobre 2022; 

CONSIDERATO che sono pervenute n. 3 candidature per la partecipazione alla Commissione 2022/23 

 

DECRETA 

Art.1 

Per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende 

integralmente richiamata, la Commissione tecnica territoriale per i Campionati studenteschi per l’anno 

scolastico 2022/23 relativa all’Ambito Territoriale di Monza e della Brianza, è costituita come segue: 

 Roberto Manna referente territoriale di educazione fisica e sportiva; 

 Vincenzo Letizia referente scuola di coordinamento Provinciale IIS Mapelli; 

 Antonella Mauri IIS Olivetti Monza; 

 Marina Cesana IIS Parini Seregno; 

 Elena Celia   IC Foscolo Monza; 

 Paolo Malacarne IIS Primo Levi Seregno; 

 Ivan Borserini IIS Castiglioni Luigi Limbiate; 

 Luca Vilone IC Piola Giussano; 

 Luca Giuffrè IC Anna Frank Monza 

 Ornello Formenti IIS Leonardo da Vinci Carate 

 Lorenzo Garbo IC Raiberti e IC Koine’ Monza 
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Art.2 

La predetta Commissione tecnica territoriale ha la seguente competenza: collaborazione con il 

referente provinciale di Educazione fisica e sportiva dell’Ufficio scolastico di Monza e della Brianza e 

con la scuola di coordinamento provinciale IIS Mapelli per l’organizzazione tecnico-operativa dei 

Campionati studenteschi. 

 
Art.3 

In occasione delle manifestazioni sportive, previa autorizzazione del Dirigente scolastico dell’istituto 

scolastico di rispettiva titolarità, è previsto l’esonero dei docenti facenti parte della Commissione 

tecnica territoriale dai normali obblighi di servizio. 

 
Art.4 

La Commissione è costituita 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  

Roberto Manna tel. 039.9718253 

e-mail: autonomia3.mb@istruzione.it 
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