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Prot. e data (vedasi segnatura)  
Ai Dirigenti Scolastici 

 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: assegnazione posti di potenziamento in aggiunta rispetto al contingente di competenza 

a.s. 2017/18 – Comunicazione ai sensi del comma 65 art.1 della legge 107/2015: Progetti 
di riconosciuta rilevanza pedagogico-didattica, formativa e sociale a livello di rete di 
scuole. 

 
In applicazione della nota prot. n° 0009307 del 15/06/2017 a firma del Direttore Generale dell’USR 

per il Veneto, è stato assegnato in organico di diritto a.s. 2017/18 1 posto di potenziamento A048 e/o 
A049 in aggiunta rispetto al contingente ad alcuni istituti, finalizzato all’espletamento dei compiti di 
collaborazione alle varie progettualità dell’Ufficio Area 5 settore n. 3 UAT 8 coordinato dalla prof.ssa 
Sottoriva Lorena.  

 
I docenti individuati: 
prof.ssa Arnaldi Anna     ITIS Rossi  
prof. Barbujani Antongiulio    IIS Masotto  
prof. Bordignon Daniele    IIS De Fabris  
prof. Gottardi Gianfranco    L.S. Da Ponte  
prof. Marcolongo Alberto    L.S. Tron  
prof.ssa Meggiolaro Lorella   IS S. Ceccato  
prof.ssa Miola Sira     IC Caldogno 
 

che presteranno comunque servizio nell’Istituto di titolarità, potranno essere sollevati dall’insegnamento e 
impiegati in tutte le attività che  riguardanti le collaborazioni sopra citate. 
  
 Vista la valenza e la grande diffusione negli Istituti scolastici  vicentini del progetto “Gioco Anch’io – 
sport per tutti”, la Dr.ssa Sperotto Antonella Dirigente dell’Istituto “Ceccato “ di Montecchio Maggiore, 
Istituto Capofila,  ha il compito di coordinare le iniziative afferenti l’ambito Sport e Inclusione. A tal fine i 
docenti Bordignon - Meggiolaro - Miola hanno l’incarico specifico  di implementare e consolidare il progetto 
nelle singole scuole. A tal fine la D.S. Dr.ssa Sperotto seguirà il monitoraggio e la valutazione delle attività 
del progetto “Gioco Anch’IO – Sport per tutti”  interfacciandosi con la dirigenza UAT 8 e con la coordinatrice 
dell’Ufficio Area 5 settore 3 prof.ssa Sottoriva Lorena. 

  
       Per il Direttore Generale 

                                                                                                 il Dirigente dottor Giorgio Corà 
 
 
 

 
 
 
Responsabile del procedimento: prof.ssa   Lorena Sottoriva          0444251176                  educazionefisica@istruzionevicenza.it   
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