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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 86 del 19 luglio 2021, concernente l’Avviso per la 

selezione di un docente cui affidare le funzioni di Coordinatore regionale di Educazione 

Fisica e Sportiva per l’anno scolastico 2021.2022 e contestuale costituzione della 

commissione giudicatrice; 

 

VISTO   l’art. 4 del citato provvedimento prot. n. 86 del 19 luglio 2021 riguardante la composizione 

della commissione giudicatrice; 

 
VISTI     gli atti trasmessi dalla commissione a conclusione della selezione, ed in particolare il verbale 

n. 2 del 4 agosto 2021, riguardante l’elenco di merito dei candidati; 

 

CONSIDERATO che dall’elenco di merito sopra citato la prof.ssa Giovannina MOLINARI risulta 

aver ottenuto il maggior punteggio a seguito della selezione; 

 

 
DECRETA  

 

Ai sensi dell’art. 8 del bando di selezione di cui in premessa, la prof.ssa Giovannina MOLINARI, 

nata a Potenza il 19 giugno 1960, docente titolare di Educazione Fisica in servizio presso il Liceo 

Classico “Q.O. Flacco” di Potenza, è nominata Coordinatore regionale di Educazione Fisica e 

Sportiva per l’anno scolastico 2021/2022 ed è esonerata dal servizio per il medesimo anno. 

 

Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica o ricorso giurisdizionale al TAR, rispettivamente entro e non oltre 120 (centoventi) 

e 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione. 

         
         

       IL DIRIGENTE    

       Claudia DATENA  
                  Documento firmato digitalmente  
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- Alla   prof. Giovannina MOLINARI  

- AI Dirigenti degli Uffici Ambiti territoriali di Matera e Potenza 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche della regione Basilicata; 

- Alle OO.SS. – Settore  Scuola 
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