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Prot. nr .3222/C 1             Campagna, 07/10/2011 
 

Al Prof. GIARLETTA Giuseppe 
Al Direttore Dei Servizi Generali e Amm.vi  

All'Albo della Scuola - Agli Atti 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
  Vista la nota dell'U.S.R. Campania  Ufficio Xv –Ambito terr. Per la provincia di Salerno n.3120/EF-Sa del 

12/8/2011 
                                        che dirama la 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 1° grado"; 
  Visto il piano dell'Offerta formativa per l'anno scolastico 2010/11, elaborato dal Collegio Docenti e adottato 

dal Consiglio d'istituto con delibera n.28 del 06/10/2011; 
  Vista la Delibera n. 30 del 06/10/2010 adottata dal Consiglio d'istituto di costituzione del Centro Sportivo 

Scolastico e adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi per l'anno scolastico 2011/12; 
  Visto l'art.30 del CCNL 2006-09; 

    Viste        le disponibilità dei docenti; 
    Tenuto conto   del periodo stabilito per l'attività del Centro Sportivo scolastico dal mese di ottobre 2011 al mese di    
                                           maggio 2012 per    un monte ore complessivo di n. 164 ore; 
   Verificata   la necessaria copertura finanziaria delle spese conseguenti il presente conferimento di incarico per   
                                           attività sportiva a.s.2011/12; 
   Acquisito il parere del DSGA; 

CONFERISCE 
Al Prof. GIARLETTA Giuseppe, titolare di Ed.Fisica in servizio presso questa Istituzione scolastica, il seguente incarico 
retribuito per l'attività di insegnamento complementare per promuovere le valenze formative dell'Educazione Fisica, 
Motoria e Sportiva per l'a.s. 2011/12 ,per gli alunni della scuola sec. di 1 ° grado,. 
L'incarico, da svolgersi presso il Palazzetto dello Sport sito in loc. Piantito, comporta un impegno orario aggiuntivo di 82 
ore dal mese di otobre 2011 al mese di maggio 2012  in orario pomeridiano dalle ore 14,30 alle ore 16,30  da svolgersi 
presso il Palazzetto dello Sport  sito in località Piantito Quadrivio di Campagna, (con l’utilizzo di un solo spogliatoio, di 
cui  curerà la pulizia il Collaboratore scolastico in servizio). 

 
N.B. In concomitanza di attività della Polisportiva Dilettantistica "Fortituto", società gestore del Palazzetto 
dello Sport, l'orario delle attività del Centro Sportivo Scolastico potrà subire delle variazioni, che saranno 
concordate. 
 

Per l'attività effettivamente svolta e formalmente documentata sarà corrisposto un compenso orario 
pari ad € 28,00 Lordo dip. sul quale verranno applicate le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali 
a carico del dipendente.  
Salva diversa indicazione a seguito di contrattazione d’Istituto per l’a.s.2011/12, 
 
II pagamento del compenso spettante per le ore complessivamente svolte e documentate con l'apposizione delle firme di 
presenze nell'apposito registro, sarà, di norma, corrisposto alla fine delle attività didattiche dell'anno scolastico 2011/12. 
Il docente è tenuto a sottoscrivere per accettazione il presente conferimento, che sarà esposto all'albo dell'Istituto. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinaria.,, competente per territorio previo tentativo 
obbligatorio di conciliazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.68 e seguenti del D.L.vo 29/121993 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

 
Per accettazione: 
Prof. GIARLETTA Giuseppe    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
_________________________    Dott.ssa Antonetta CERASALE 
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Prot. nr .3222/C 1     Campagna, 07/10/2011 
 

Al Prof. GRANITO Ettore 
Al Direttore Dei Servizi Generali e Amm.vi  

All'Albo della Scuola - Agli Atti 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
  Vista la nota dell'U.S.R. Campania  Ufficio Xv –Ambito terr. Per la provincia di Salerno n.3120/EF-Sa del 

12/8/2011 
                                        che dirama la 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 1° grado"; 
  Visto il piano dell'Offerta formativa per l'anno scolastico 2010/11, elaborato dal Collegio Docenti e adottato 

dal Consiglio d'istituto con delibera n.28 del 06/10/2011; 
  Vista la Delibera n. 30 del 06/10/2010 adottata dal Consiglio d'istituto di costituzione del Centro Sportivo 

Scolastico e adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi per l'anno scolastico 2011/12; 
  Visto l'art.30 del CCNL 2006-09; 

    Viste        le disponibilità dei docenti; 
    Tenuto conto   del periodo stabilito per l'attività del Centro Sportivo scolastico dal mese di ottobre 2011 al mese di    
                                           maggio 2012 per    un monte ore complessivo di n. 164 ore; 
   Verificata   la necessaria copertura finanziaria delle spese conseguenti il presente conferimento di incarico per   
                                           attività sportiva a.s.2011/12; 
   Acquisito il parere del DSGA; 

CONFERISCE 
Al Prof. GIARLETTA Giuseppe, titolare di Ed.Fisica in servizio presso questa Istituzione scolastica, il seguente incarico 
retribuito per l'attività di insegnamento complementare per promuovere le valenze formative dell'Educazione Fisica, 
Motoria e Sportiva per l'a.s. 2011/12 ,per gli alunni della scuola sec. di 1 ° grado,. 
L'incarico, da svolgersi presso il Palazzetto dello Sport sito in loc. Piantito, comporta un impegno orario aggiuntivo di 82 
ore dal mese di otobre 2011 al mese di maggio 2012  in orario pomeridiano dalle ore 14,30 alle ore 16,30  da svolgersi 
presso il Palazzetto dello Sport  sito in località Piantito Quadrivio di Campagna, (con l’utilizzo di un solo spogliatoio, di 
cui  curerà la pulizia il Collaboratore scolastico in servizio). 

 
N.B. In concomitanza di attività della Polisportiva Dilettantistica "Fortituto", società gestore del Palazzetto 
dello Sport, l'orario delle attività del Centro Sportivo Scolastico potrà subire delle variazioni, che saranno 
concordate. 
 

Per l'attività effettivamente svolta e formalmente documentata sarà corrisposto un compenso orario 
pari ad € 28,00 Lordo dip. sul quale verranno applicate le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali 
a carico del dipendente.  
Salva diversa indicazione a seguito di contrattazione d’Istituto per l’a.s.2011/12, 
 
II pagamento del compenso spettante per le ore complessivamente svolte e documentate con l'apposizione delle firme di 
presenze nell'apposito registro, sarà, di norma, corrisposto alla fine delle attività didattiche dell'anno scolastico 2011/12. 
Il docente è tenuto a sottoscrivere per accettazione il presente conferimento, che sarà esposto all'albo dell'Istituto. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinaria.,, competente per territorio previo tentativo 
obbligatorio di conciliazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.68 e seguenti del D.L.vo 29/121993 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

 
Per accettazione: 
Prof. GRANITO Ettore     IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
_________________________    Dott.ssa Antonetta CERASALE 


