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                                                                                      AL PERSONALE INTERESSATO 
                                                                                          Al Fascicolo Personale               
                                                                                          All’Albo - sito web 
                                                                                                     SEDE 

 
 

OGGETTO: Nomine Referenti per lo Sport e Palestra scolastica - a.s. 2019/20  
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto          l’articolo 28 del CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-18 del 19 Aprile 2018 
 
Visto          l’articolo 1, c.7 della L. 107/15 
 
Acquisita   la disponibilità dei docenti sottoelencati  
 

                   DECRETA 
 

i docenti sottoelencati sono nominati Referenti per lo Sport e Palestra scolastica per l'a.s. 
2019/2020, come di seguito: 

 
Ins. Grazia SANTOVITO Sport – Palestra 

Sc. Infanzia e Primaria 
  

Prof.ssa Donatella TERLIZZI Sport – Palestra 
Sc. Secondaria I grado 

 
Assegna ai docenti Referenti per lo Sport e la Palestra scolastica per l'a.s. 2019/2020 il 

mandato di: 
 
- Coadiuvare il DS ed il Referente di plesso per la buona riuscita delle varie attività 

sportive previste nel PTOF d’Istituto, vigilando sulla funzionalità della palestra del 
plesso assegnato  e segnalando eventuali situazioni critiche alla scrivente e/o al 
Responsabile della Sicurezza 

- Supportare, con le proprie competenze specifiche, il DS nell’organizzazione di 
iniziative di formazione e/o sensibilizzazione sull’importanza dell’attività motoria 
nell’educazione dei giovani, in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali 
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione; 

- Curare i rapporti con gli organismi sportivi a livello provinciale, regionale e nazionale 
per la promozione di manifestazioni sportive che possano coinvolgere l’Istituto 
scolastico, rapportandosi con le FF.SS. per la buona riuscita delle medesime. 

- segnalare al Dirigente e al D.S.G.A. il materiale ritenuto obsoleto ed eventuali 
richieste di acquisto di nuovi sussidi ed attrezzature 
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- in caso di guasti in attesa di riparazione, segnalare con apposito avviso la 
temporanea inutilizzabilità della palestra, di parte di essa o di una o più parti. 

 Il suddetto incarico prevede la corresponsione di un compenso forfetario a carico del MOF per le 
funzioni ed attività aggiuntive, stabilito con Provvedimento del Dirigente Scolastico a seguito di 
contrattazione integrativa di Istituto. 

 
 
 
 
 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      (prof.ssa Rosanna DIVICCARO) 
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