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Prot. n. 2050/A22                                          Capizzi, 12.09.2019 
 Al docente Ragusa Giuseppe 

 Al docente Lumetta Simone 

 DSGA 

 Albo dell’Istituto 

 Atti 
Oggetto: Nomina Referenti progetto “ Sport ”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.P.R. 275 del 1999; 
VISTO l’art. 25, comma 5, del D.Lgs 165/2001; 
VISTA la Legge 107/2015;  
VISTO il vigente CCNL Comparto Scuola; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 11 settembre 2019 concernente le 
individuazioni dei docenti referenti dei progetti d’Istituto; 
ACQUISITA la disponibilità del docente in indirizzo 

NOMINA 
i docenti RAGUSA GIUSEPPE e LUMETTA SIMONE Referenti del progetto Sport , per l’anno 
scolastico 2019/2020, con i seguenti compiti e responsabilità: 

 organizzare gli incontri della Commissione Sport; 

 verbalizzare le sedute; 

 organizzare, insieme allo staff di presidenza e alle commissioni, le manifestazione sportive 
di Istituto; 

 predisporre tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione, da parte degli alunni della 
scuola secondaria di primo grado, ai campionati sportivi studenteschi ed ai giochi della 
gioventù; 

 partecipare alle riunioni provinciali per l’organizzazione delle suddette attività e agli 
incontri pianificati dagli Enti accreditati; 

 organizzare il gruppo sportivo studentesco della scuola in raccordo con tutti i docenti di 
educazione fisica; 

 preparare tutta la documentazione del Centro sportivo scolastico curando l’inserimento dati 
nell’area riservata sul sito istituzionale; 

 collaborare, insieme ai docenti di educazione motoria e di educazione fisica, alle varie 
iniziative sportive (Olimpiadi…). 

Per l’attività effettivamente svolta, formalmente documentata e previa consegna di relazione scritta, 
verrà corrisposto un compenso orario lordo dipendente determinato in sede di contrattazione 
integrativa di Istituto. 
La presente nomina è pubblicata all’Albo del sito Web dell’Istituto. 
 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Prof. Antonino Rosselli   
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  


