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OGGETTO: Disponibilità docenti per campionati studenteschi A.S. 2022-23 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO che la nostra scuola aderirà per il corrente anno scolastico ai Campionati studenteschi rivolti 

agli alunni di scuola secondaria di secondo grado da organizzare internamente all’istituzione 

scolastica; 

CONSIDERATO che d’intesa con il referente scolastico d’istituto le attività progettuali 

riguarderanno le seguenti discipline sportive: pallavolo e pallacanestro ( fase d’istituto), vela e scacchi 

(fase provinciale); 

VISTO che la scuola organizzerà internamente due corsi (pallavolo e pallacanestro) di circa 25/30 

ore ciascuno per la realizzazione della fase d’istituto; 
 

VISTI i fondi di cui alla pratica sportiva inseriti nel MOF; 

 

 
RICHIEDE 

ai docenti dell’istituto laureati in Scienze motorie o in possesso del vecchio diploma ISEF in servizio 

sulla cattedra A048 o sul sostegno (AD00) di dare la propria disponibilità entro e non oltre il giorno 

21.01.2023 inviando una mail all’indirizzo naic8fy007@istruzione.it utilizzando il modulo allegato 

Si precisa che le attività potrebbero essere calendarizzate dal lunedì al venerdì dalle ore 14:30 alle ore 

16:30. 

In caso di esubero di domande, verrà data precedenza ai docenti con maggiori anni di servizio 
presso l’I.C. Leopardi e che abbiano già esperienza nella partecipazione ai campionati 
studenteschi. 

Gli alunni, saranno individuati dai docenti che ne daranno la disponibilità 
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Compenso 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita ad ore con i Fondi della pratica sportiva afferenti al Fondo 

per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF) seguendo i parametri previsti dal CCNL e che la 

liquidazione del compenso stabilito dovrà essere debitamente documentato e avverrà solo alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 

Istituzione Scolastica. Le attività svolte andranno registrate in un registro cartaceo e a fine progetto 

lo stesso andrà rendicontato con relazione finale e time sheet. 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Antonella d’Urzo) 

[documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate] 
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