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OGGETTO: NOMINA REFERENTI D’ISTITUTO E DI EDUCAZIONE FISICA IN SENO AL CENTRO 

SPORTIVO SCOLASTICO – A.S. 2018/19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art.1 comma 7 lett.g della L.107/2015, che prevede il potenziamento delle discipline motorie e lo 

sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport; 

VISTO che dal Dicembre 2015 l’Istituto Comprensivo di Delianuova ha aderito al Progetto “Sport di 

Classe” di cui alla nota MIUR prot. n. 0016552 del 4.12.2015; 

CONSIDERATO che nella suddetta nota MIUR è espressamente previsto di istituire o confermare il 

“Centro Sportivo Scolastico per la scuola primaria presieduto dal Dirigente Scolastico, composto dai 

Referenti di Educazione fisica e dal Tutor Sportivo Scolastico…”; 

VISTA la nota MIUR prot n° 4048 del 02-10-2018, avente per oggetto “Progetto nazionale “Sport di 

Classe” per la scuola primaria anno scolastico 2018/19”. 

VISTA la Delibera n. 3 del Collegio dei docenti del 03 Novembre 2018 con la quale: 

●  è stata confermata per l’a.s. 2018/19, con la finalità di favorire la continuità verticale con il Centro 

Sportivo Scolastico per la Scuola Secondaria di primo grado, l’istituzione del Centro Sportivo Scolastico per 

la Scuola Primaria, presieduto dal Dirigente Scolastico, composto dai Referenti di Educazione fisica di 

plesso e dai docenti di Educazione fisica in organico; 

● sono stati designati il prof. Gullì Annunziato quale Referente di Istituto per “Sport di Classe” ed il Prof. 

Enzo Timpano quale referente di Educazione fisica del plesso; 

VISTA la Delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 29/11/2018 di conferma del Centro Sportivo Scolastico 

per la Scuola Primaria per l’a.s. 2018/19; 

ACCERTATA la disponibilità dei Docenti proposti come referenti, 

 

NOMINA 

 

in seno al Centro sportivo Scolastico il Prof. Timpano V., quale Referente di educazione fisica per i plessi di 

scuola primaria di Delianuova e Scido, e il Prof. Gullì Annunziato, quale Referente d’Istituto. 

I compiti dei due referenti sono indicati nel Regolamento interno del centro sportivo scolastico per il 

progetto “Sport di classe” e nell’atto di conferma del CSS pubblicati sul sito nella sezione “NOMINE”. 

Il presente decreto è pubblicato all'Albo dell'Istituto e sul Sito web. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana LABATE 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ex art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/93 
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