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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Direzione Generale 
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  

 
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici secondari di 
I e II grado statali e paritari della Lombardia 

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia 

Ai Referenti territoriali per il supporto e 
sostegno alle attività per il benessere psico-
fisico e sportivo nelle scuole 

Ai Docenti di Scienze Motorie  

Oggetto: Rinnovo cariche CT presso l’International School Sport Federation (ISF) 2022-
2026. 
 
Gent.mi, 

 
si trasmette la nota Ministeriale n. 2470 del 3/08/2022 relativa all’oggetto. 

Questo Ufficio, entro il 12 settembre 2022, dovrà segnalare alla Direzione Generale – Ufficio V, 
tramite il modulo allegato, il nominativo di un candidato che volesse far parte di una delle 
Commissioni Tecniche dell’ISF che verranno rinnovate per le seguenti discipline: Atletica, 
Badminton, Beach Volley, Calcio, Calcio a 5, Ginnastica artistica, Ginnastica ritmica, 
Ginnastica aerobica, Nuoto, Orienteering, Pallacanestro, Pallacanestro 3x3, 
Pallamano, Pallavolo, Sci, Tennis e Tennistavolo. 
 

Possono presentare la propria candidatura i coordinatori di educazione fisica, i docenti di 
ruolo di educazione fisica/scienze motorie (compresi i referenti provinciali benessere psicofisico), 
dirigenti scolastici, personale amministrativo. Le domande dovranno essere inviate a questo 
Ufficio alla mail drlo.ed.fisica@istruzione.it utilizzando il modulo allegato (All.2), entro e non 
oltre il 26/08/2022 alle ore 23.59, e dovranno essere corredate da un dettagliato 
curriculum vitae e da una lettera di motivazione in inglese.  
 

Si evidenzia che le Commissioni Tecniche ISF sono state istituite dal Comitato esecutivo 
ISF per assistere e sviluppare le regole, i formati e le preparazioni di ogni disciplina presente nel 
programma sportivo ISF oltre alla gestione tecnica delle varie competizioni. Si richiede dunque 
che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 
• conoscenza tecnica comprovata della disciplina per la quale si concorre; 
• ottima conoscenza della lingua inglese; 
• capacità di relazionarsi con colleghi stranieri; 
• disponibilità ad effettuare missioni, anche intercontinentali, che possono richiedere un 
significativo carico di lavoro fisico e mentale. 
  

Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.    
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

  
                Marco Bussetti 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Allegati:  

Allegato 1 (pdf 280kb) – Nota MI n. 2470 del 3/08/2022 

Allegato 2 (doc 954kb) – Scheda candidatura 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Giuliana Cassani  

Referente: GC 
02 92891723 
drlo.ed.fisica@istruzione.it  
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