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VERBALE  n° 4 

  del          

29/10/2014 

DELIBERA N° 29 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  29/10/2014 

 

 CONFERMA COSTITUZIONE CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO: 

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER GRUPPI SPORTIVI A.S. 2014/2015    - Punto13– 

o.d.g. 

 

Nell’anno 2014, il giorno mercoledì 29 ottobre alle ore 18,00 presso l’ I.I.S.S. “Marie Curie”, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è riunito il Consiglio di Istituto.                

Risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

N° COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

1 SERGI CARMELO D.S. – Membro di diritto x  
2 MAGNANI GIORGIO Presidente del C.d’I. x  
3 DALLE ORE DANIELA Genitore – Membro  x 
4 LUGARESI MONIA Genitore – Membro x  
5 GORI  LUCA Docente – Membro x  
6 PIERI MARIELLA Docente – Membro x  
7 LUCCHI ENEA Docente – Membro x  
8 CURRADI MARCO GIUSEPPE Docente – Membro  x 
9 LILLO DOMENICA Docente – Membro x  

10 MANZO CARLO ALBERTO Docente – Membro x  
11 FABBRI FRANCESCA Docente – Membro x  
12 BERNUCCI GIANFRANCO Docente – Membro  x 
13 MARIANI CORRADO A.T.A. – Membro x  
14 TONIELLI LORETTA A.T.A. – Membro x  
15 RICCI SILVIO Studente – Membro  x 
16 BIZZOCCHI LUCAS Studente – Membro x  
17 GARDINI  MARCO Studente – Membro x  
18 GOBBI MARCO Studente – Membro  x 

   
T o t a l e 

Presenti: 13 Assenti: 5 

 

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta, segretario verbalizzante di questo 

Consiglio d’Istituto è  la  prof.ssa Domenica Lillo. 

 



…omissis… 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO      che i Giochi Sportivi Studenteschi sono organizzati dal MIUR con la collaborazione del 

C.O.N.I., del C.I.P., delle Federazioni sportive e degli Enti locali  e che l’adesione delle scuole ai GSS 

è subordinata alla costituzione dei Centri Sportivi Scolastici previsti dalle Linee Guida emanate dal 

MIUR  il 04/08/2009; 

VISTE   la nota del M.I.U.R. prot.n. 4273 del 04/08/09 e la nota dell’U.S.R.E.R. prot. n. 10066 del 

25/08/2009 aventi per oggetto “Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e 

sportiva nelle scuole secondarie di I e II grado”; 

VISTA   la Circolare del M.I.U.R. prot.n. 5163 del 16/10/2009,  stesso oggetto, relativa alla 

riorganizzazione delle attività fisica, motoria e sportiva al fine di migliorarne l’efficacia intorno ad un 

quadro di obiettivi educativi definiti da realizzare in un quadro sistemico di respiro nazionale; 

SENTITO il Dirigente Scolastico il quale comunica che questa Istituzione Scolastica ha proceduto ad 

una attenta programmazione dell’attività sportiva,  inserendola nel P.O.F. dell’Istituzione scolastica 

per l’a.s. 2014/15;  

VISTO   il Verbale del Collegio dei Docenti che ha approvato l’adozione del P.O.F. di Istituto e dei 

relativi progetti per l’a.s. 2014/15” 

VISTO     che questa scuola, su richiesta dei docenti prof. Pagliacci Paolo e prof. Faedi Ettore,  ha 

proceduto all’istituzione del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO ai sensi delle disposizioni sopra 

citate già dall’anno  2009 con Delibera del Consiglio di Istituto n. 25 dell’11/11/2009;  

VISTO    che in data 07 agosto 2014 il MIUR e le OO.SS. hanno sottoscritto un’Intesa finalizzata alla 

ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, nella 

quale sono stati definiti i valori unitari e i criteri utili per la ripartizione dei fondi tra le istituzioni 

scolastiche ed in particolare per le attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 2006- 

2009); 

VISTO     che tra le disposizioni della citata intesa contrattuale rientrano le risorse annualmente 

destinate al finanziamento delle ore eccedenti l’orario obbligatorio settimanale reso dal personale 

insegnante di educazione fisica per la realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, di 

cui all’art. 87 del CCNL 29/11/2007, per i quali quest’anno è prevista una sensibile riduzione; 

VISTA      la nota MIUR prot.n. 7077 del 25/09/2014 avente per oggetto “Istruzioni per 

l'Aggiornamento del Programma Annuale per l'e.f. 2014 periodo settembre-dicembre 2014”; 

VISTO      che, in questo accordo, per quanto concerne le attività complementari di educazione fisica 

(art 87 del CCNL), l’importo assegnato come acconto al finanziamento dei progetti di avviamento alla 

pratica sportiva per l’a.s. 2013/2014 corrisponde a € 75,57 per ogni classe in organico di diritto;  

CONSIDERATO che moltiplicando € 75,57 per n. 38 classi si ottiene un finanziamento di € 2.871,66 

Lordo Stato corrispondente a € 2.164,02 Lordo Dipendente; 

VISTO     che già da alcuni anni scolastici le adesioni al progetto vanno comunicate attraverso 

l’apposito sito internet www.giochisportivistudenteschi.it; 

VISTO     che le Discipline Sportive scelte per quest’anno sono: BADMINTON (cat. Allievi/Allieve, 

Juniores Maschile e Femminile)   +  PALLAVOLO (cat. Allieve) + TENNIS (cat. Allievi/Allieve) + 

BEACH VOLLEY (cat. Allievi/Allieve, Juniores Maschile e Femminile) +  CALCIO A 5  (cat. Allievi 

e Juniores Maschile) , tutte con l’obiettivo di partecipare ai Giochi Sportivi Studenteschi 2015 

VISTO    che in previsione gli allievi partecipanti sono in totale n. 150 circa (n. 115 maschi e n. 35 

femmine circa); 



VISTO      che le giornate in cui si potranno svolgere le attività programmate, saranno condizionate 

dalla disponibilità della palestra per un massimo di tre sedute settimanali con i seguenti orari 

(compatibilmente con la disponibilità del Centro Sportivo SEVEN): 

• 14,00 – 15,30  il  martedì – mercoledì - venerdì; 

• 14,00 – 17,00  il  sabato; 

VISTO       che i corsi per l’attività sportiva sono da svolgersi nel periodo da febbraio 2014 a maggio 

2014 per un impegno orario massimo di n. 45 ore così suddivise: 

-  n.  30  ore per il Prof. Pagliacci  Paolo   ( n. 6h settimanali) 

-  n.  15  ore per il Prof. Faedi Ettore  ( n. 2h settimanali); 

 

ALL’UNANIMITA’ 

DELIBERA (Delibera n. 29) 

di  APPROVARE   la conferma del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO di cui sopra per l’a.s. 

2014/15 e di approvare tutto quanto sopra esposto compresa la richiesta di un finanziamento 

complessivo di Euro 2.871,66   (Lordo Stato) per retribuire le ore eccedenti per l’avviamento alla 

pratica sportiva previste per l’attuazione del Centro Sportivo Scolastico, fermo restando che, fino alla 

comunicazione ufficiale da parte del M.I.U.R. del finanziamento assegnato in totale per l’a.s. 2014/15, 

potranno  essere autorizzate solo n. 90 ore corrispondenti all’importo di Euro 2.164,02 (Lordo 

Dipendente). 

 

 

…omissis… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario del Consiglio di Istituto                                            Il Presidente  del Consiglio di Istituto 

    F.to   Prof.ssa Domenica Lillo                               F.to Dott.  Giorgio Magnani 

                                            

 

 

 

                                                  (da usare per eventuale copia conforme) 

 

 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale 

 

 

 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi                                      Il Dirigente Scolastico 

         

                  Sig.ra Balsami Paola                                                                 Prof. Carmelo Sergi 

 

 
        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


