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Prot. n. 38/C.1.b                                             Francavilla di Sicilia, 05/01/2020 

 Alla docente Spataro Paola 

 p.c. Al DSGA ff 

 All’Albo dell’Istituto 

 Al Sito web-Atti 

 

Oggetto: Nomina Referente progetto “Sport di Classe” a.s. 2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. P.R. n. 275 del 1999; 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165/2001; 

VISTA la Legge n. 107/2015;  

VISTO il CCNL vigente; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 14/12/2020; 

ACQUISITA la disponibilità della docente in indirizzo; 

 

NOMINA 

la docente SPATARO PAOLA, per l’anno scolastico 2020/2021 referente del progetto 

“Sport di Classe” dell’Istituto, con i seguenti compiti e responsabilità: 

 collaborare con il tutor alla programmazione e realizzazione delle attività 

motorie e sportive scolastiche, in raccordo con lo staff di Presidenza; 

 predisporre, in collaborazione con le responsabili di plesso, l’orario del tutor 

inserendo le due ore a settimana di attività motoria (classi 4^ e 5^); 

 cooperare con il tutor, con la Funzione Strumentale area 3 “Sostegno” e con la 

referente del GLI per l’elaborazione di strategie finalizzate alla partecipazione 

attiva e l’inclusione degli alunni con BES – DSA e con disabilità; 

 predisporre insieme al tutor tutte le modalità organizzative, dalla fase di avvio 

alla conclusione, per la realizzazione di attività e iniziative previste dal progetto 

specifico; 

 cooperare con il referente “Sport a Scuola e Campionati Studenteschi” nel 

predisporre attività propedeutiche alla realizzazione delle manifestazioni 

sportive di Istituto; 

 collaborare, insieme ai docenti di educazione motoria e di educazione fisica, alle 

varie iniziative sportive che coinvolgono l’Istituto all’esterno (gare sportive…); 
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 collaborazione con il Dirigente, il DSGA, le Funzioni Strumentali e le 

Commissioni, in modo particolare con la Commissione Sport, per l’attuazione di 

iniziative “a tema” promosse dal MIUR, CONI…; 

 partecipazione agli incontri di formazione richiesti dall’incarico attribuito. 

 

Per le attività effettivamente svolte e debitamente documentate di cui sopra alla S.V. 

sarà riconosciuto un compenso forfettario quantificato in sede di contrattazione 

integrativa di Istituto. 

 

                                               

 
                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                             Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
                                                                                               (documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                       e per gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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