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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

IL DIRIGENTE
Visto

Visto
Acquisita

Considerato
Tenuto Conto

Rilevato

Il D. L.vo. 150/2009, concernente l’attuazione della L. n. 15/2009 in materia di
ottimizzazione e produttività del lavoro del pubblico impiego e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
il D. L.vo. n. 165/2001 e successive modifiche e variazioni;
la disponibilità del prof. Renato Del Torchio - docente di Educazione Fisica in
quiescenza dal 01/09/2017 - a collaborare, a titolo gratuito, con l’U.S.R. Veneto,
Ufficio Scolastico Territoriale di Padova, per l’attuazione di progetti connessi con lo
sviluppo dell’attività sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di
Padova;
che il prof. Del Torchio ha maturato significative esperienze nel ruolo di coordinatore
provinciale e coordinatore regionale per l’educazione fisica e l’attività sportiva;
che l’esperienza del prof. Del Torchio potrebbe portare beneficio e sviluppo alle
attività programmate dall’U.S.R. Veneto e dall’U.S.T. di Padova in tema di educazione
fisica;
altresì che l’Ufficio Scolastico Provinciale nel periodo gennaio – maggio sarà molto
impegnato nelle attività di coordinamento dei Campionati Sportivi Studenteschi, a
livello comunale, provinciale e regionale e che, da sempre, chiede aiuto alle scuole
per il buon funzionamento dei suddetti campionati sportivi studenteschi:
AFFIDA

al prof. Renato Del Torchio -per il periodo 13 dicembre 2018 – 30 giugno 2019, a livello gratuito, l’incarico di
consulenza con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Padova e Rovigo – sede di Padova, per l’attuazione dei
seguenti progetti:
• Consulenza tecnica per l’attivazione di percorsi di educazione fisica presso le scuole di ogni ordine e
grado della Provincia di Padova;
• Contributo all’U.S.T. di Padova e Rovigo – sede di Padova - e alle scuole che ne faranno richiesta per la
realizzazione dei Campionati sportivi studenteschi;
• Consulenza alle scuole per lo svolgimento corretto e ordinato dei Campionati studenteschi , con
particolare riferimento al rispetto alle norme in materia di sicurezza nei luoghi di svolgimento delle
gare, come previsto dal D.M.n.81/2008.
Per il presente incarico non è previsto alcun compenso.
IL DIRIGENTE
Andrea Bergamo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse.
Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante
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