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Al Prof. Cottone Fabio

Al Fascicolo Personale

All' uffi cio contabilità
All'Albo pretorio on line (personale)

Al sito web (Amministrazione trasparente)

SEDE

OGGETTO: Nomina docente per lo svolgimento G.S.S. - Anno scolastico 201812019'

Il Dirigente Scolastico

Visto l'art.3 del D.P.R. n.275 dell'0810317999,

Visto l,art. 25, comma 5, del D. Lgs 30.03.2óOt n.t6S, così come interpretato dall'art' 14, comma 22 della

Legge 7 agosto 2012, n. 135;

ViJt-o t,arr 40 del C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 201612018 del1910412018;

vista la delibera del collegio dài docenti n.22 del21l0gl201l concernente I'approvazione delle attività del

PTOF;
Visto il PTOF d'Istituto;
viste le ,,Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e

secondo grado" éiru*àt" coil nota del MITIR prot. n. 4273 de|0.410812009";

Tenuto conto che questa Istituzione scolastica ha costituito il C.S.S. e ha presentato la relativa scheda di

adesione al M.I.U.R.;
visto il progetto "Programma didattico sportivo (Giochi sportivi studenteschi)";

Tenuto conio degli obi.ttiui che si intendono raggiungefe con taie progetto;

nomlna

con decorrenzadal lg febbraio 2019 laS.V. quale docente per lo svolgimento delle attività di awiamento

alla pratica sportiva scolastica e propedeutiche àlla partecipazione ai Giochi sportivi Studenteschi per l'anno

scolastico 20181201.9.

La S.V. è autorizzataa svolgere tali attività fino a un max di n'4 (quattro) ore settimanali a partire dal 18

febbraio Z0l9 e fino allo lvolgimento della fasi cui l'Istituzione scolastica partecipa, fino ad un max

complessivo di n. 20 (venti) ore.

Sarà sua cura comunicare immediatamente per iscritto a codesta Dirigenza il quadro orario settimanale delle

attività. Esse saranno fermate nei periodi di sospensione delle attività didattiche della scuola.

La S.v. è responsabile della vigilanza degli aÎunni a Lei affidati, secondo quanto previsto dagli arlt' 2043,

2047, z04B d'el c.c., integrato 
-dalla 

legge 312180; è altresì responsabile degli spazi e delle aLÎtezzature

didattiche eventualmen te utilizzate.
Si ricorda altresì alla S.v. che, come per tutte le attività che integrano l'offerta formativa curriculare della

scuola, anche quella sportiva non può à non deve costituire fonte di eccessivo carico di lavoro e di ostacolo


