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Zingales Salvatore 
 
Al DSGA 
Agli atti 
All’albo 
 
Al sito Web dell’Istituto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

   Vista la l. 107/2015; 
   visto l’art. 3 del D.P.R. 275/99; 
   in base ai bisogni dell’offerta formativa, come declinati nel PTOF e nel PdM; 
   visti il C.C.N.L. 2006/09 e il C.C.N.L. 2016/18;    
   tenuto conto della complessità dell’I.I.S.S. ”Stenio”; 
 Visto il punto n. 8 del Collegio dei docenti del 7 settembre 2020 relativo alla 

costituzione del   Centro Sportivo Scolastico e all’individuazione del suo Referente; 
   considerata la disponibilità resa dai docenti in indirizzo; 

 
DECRETA 

 la composizione del Centro Sportivo Scolastico per l’anno scolastico 2020/2021: 

 

BELLADONE DANIELA DOCENTE COORDINATRICE 

ACCETTA MARIANO 
DANIELE 

DOCENTE COMPONENTE 

SCAGLIONE ANNALISA DOCENTE COMPONENTE 

ZINGALES SALVATORE DOCENTE COMPONENTE 
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COMPITI DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO: 

 

 realizzare un organico programma didattico-sportivo con progettazione, 
programmazione e pianificazione delle relative attività da proporre agli alunni, in 
congruenza con le attrezzature e le dotazioni esistenti nella scuola, in linea con il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa e in  osservanza delle norme e dei protocolli di 
sicurezza anti-Covid; 

 Organizzazione di percorsi di avviamento alla pratica delle diverse discipline sportive, 
ai fini della partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi. 

Il compenso per la prestazione di eventuali ore aggiuntive sarà stabilito in sede di 
Contrattazione d’Istituto e verrà erogato previa consegna del Registro delle presenze degli 
alunni (di numero non inferiore a 12) e relazione esaustiva e dettagliata dell’attività svolta, 
comprovata dalla rilevazione elettronica delle presenze. 

       

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Maria Bellavia 
 

 
 


