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1 
L’adesione delle scuole statali e paritarie ai Campionati Studenteschi (CS) è subordinata alla costituzione  dei Centri Sportivi 
Scolastici (CSS) con apposita delibera degli organi collegiali di ciascuna Istituzione scolastica (previsti dalle Linee Guida emanate dal 

MIUR in data 4 agosto 2009 e comunicate alle scuole con nota prot. 5163 del 16 ottobre 2009). Si precisa che l’istituzione del CSS 

non deve essere rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico, ma eventualmente aggiornata. Il CSS ha validità fino a nuova istituzione 
per modifiche interne all’organigramma. 

 

                           

 
Ai docenti della classe di concorso A030 

  Al sito web della scuola sezione amministrazione trasparente 

 

E pc 

Al Direttore SGA 

 

 

Oggetto: Costituzione del Centro Sportivo Scolastico – incarico docenti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Vista la nota MIUR prot. 5163 del 16 ottobre 2009 

 Vista C.M. 6080 de 02/8/2011 e la relativa modulistica concernente le Linee guida per la 

riorganizzazione delle attività di Ed. Fisica e Sportiva nella se. sec. di I grado; 

 Vista la costituzione del CSS giusta delibera degli OO.CC. 

 Visto il PTOF triennale di istituto; 
 Visto l'art.30 del CCNL comparto scuola -  Attività Aggiuntive e Ore Eccedenti; 

 Acquisite le disponibilità dei docenti; 

 Vista la nota MIUR 4897 del 05/10/2017 
 

CONFERISCE 
 

Ai docenti, titolari a T.I. classe di concorso A030 ed in servizio presso questa Istituzione scolastica, 

l’incarico in oggetto finalizzato a: 

 promuovere le valenze formative dell'Educazione Fisica, Motoria e Sportiva per gli 

alunni della scuola sec. di I grado; 

 Partecipare  alle gare ufficiali dei Giochi Sportivi Scolastici territoriali. 

 
 
 

 
 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa  Renata Greco  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 Ex art.3 co,2 d.lg.vo 39/9 
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