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Reggio Calabria, 12 gennaio 2016 

All’Albo on line 

Oggetto: Progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria anno 
scolastico 2015/2016. Nota MIUR prot. n. 16552 del 4 dicembre 2015. 
Organismo provinciale per lo Sport a Scuola. 
 
Giusto quanto previsto dalla nota MIUR, prot. n. 16552 del 4 Dicembre  2015 
inerente il Progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria 2015/2016, 
l’Organismo Provinciale  per lo Sport a Scuola per la provincia di Reggio Calabria, 
per l'anno scolastico 2015/2016, risulta costituito da : 
Ernesto Zizza     Delegato del Dirigente dell’A.T. di Reggio Calabria  
Valentina Maria Colella  Docente referente territoriale EFS USR Calabria 
Giuseppe Lombardo  Referente CONI   
Annunziato Messineo  Presidente del Comitato Italiano Paralimpico 
 
Per l’espletamento dei lavori dell’Organismo Provinciale  non sono previsti oneri 
finanziari a carico del MIUR. 

Inoltre, stante quanto convenuto dall’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola 
dell’USR Calabria, nella riunione del 7 gennaio 2016, in ordine alla conferma e/o 
individuazione, d’intesa con la Delegazione CONI, di un docente di comprovata e 
competenza nell’ambito dell’educazione fisica nella scuola primaria che, a titolo 
gratuito, sarà di supporto all’OPSS negli adempimenti richiesti dal progetto  e negli 
incontri periodici ai docenti componenti il Pool dei formatori regionali, è stato 
individuato, ai fini di cui trattasi e per la provincia di Reggio Calabria, per l’a.s. 
2015/2016, il prof. Pasquale Ocello, docente a tempo indeterminato della classe di 
concorso A029, in servizio presso il Liceo Scientifico “ Leonardo Da Vinci” di 
Reggio Calabria. 

                                                                 IL DIRIGENTE 
                                                                  Mirella NAPPA 
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