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       Al Prof. NOTARO Basilio – Sede 

 

       All’Albo – Agli Atti –  Al Fascicolo Personale - Sede 

 

       

Oggetto: Conferimento Ore Eccedenti per attività complementare di educazione fisica -A.S.2019/20 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’art. 70 del CCNL del 04/08/95; 

 VISTO l’art. 88, comma 4, del D.P.R. 31/05/1974 n. 417; 

 VISTO l’art. 87 del CCNL del 29/11/2007 per il quadriennio normativo 2006/2009; 

 VISTO l’art. 40 del CCNL del 19/04/2018 per il triennio 2016/2018; 

 VISTO il Progetto “Sport a Scuola” A.S.2019/20, presentato dal docente referente per l’attività sportiva 

Prof.ssa Rosaria Gentile; 

 VISTO che il suddetto progetto è stato inserito nel PTOF, per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, adottato 

dal Consiglio di Istituto con delibera n. 9 del 07/01/2019, verbale n.02; 

 VISTA la revisione del PTOF per l’a.s. 2019/20, approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 65 del 

12/11/2019, verbale n. 11; 

 VISTA la tabella C1-Scuola “Retribuzione tabellare a decorrere dal 01/04/2018” contenuta nel CCNL del 

2018, relativo al personale del comparto scuola; 
 

CONFERISCE 
 

per l’A.S. 2019/20, al Prof. NOTARO Basilio, docente di Educazione Fisica con contratto a tempo indeterminato, 

l’incarico di svolgere fino a n. 50 ore eccedenti per attività complementare di Educazione Fisica 

nell’avviamento alla pratica sportiva, inserita nel Pof per il corrente anno scolastico. 
 

La S.V. potrà effettuare fino ad un  massimo di 6 ore settimanali e per non più di otto mesi. 
 

La S.V. è tenuta a presentare un elenco completo degli alunni partecipanti e di annotare su apposito registro le 

presenze degli alunni e le attività svolte; inoltre, è tenuto ad attestare la prestazione delle ore eccedenti mediante 

la rilevazione automatica delle presenze (ai sensi dell’art. 3 comma 83 della Legge n. 244/07) attraverso l’utilizzo 

di apposito tesserino elettronico che registri orario di entrata ed uscita. 
 

Il compenso verrà corrisposto dal S.P.T. (Service Personale Tesoro) tramite il cedolino unico, previa presentazione 

dei documenti giustificativi relativamente alle attività effettivamente svolte. 

Ogni ora di attività complementare di Educazione Fisica prestata sarà retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio 

tabellare in godimento, compresa l’indennità integrativa speciale, maggiorata del 10%, corrispondente all’importo 

orario di €. 38,31.  
 

Si invita la S.V. a comunicare il calendario dettagliato delle attività e si rammenta che le stesse non devono 

coincidere con altre attività già programmate in palestra. 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                       (Prof.ssa Maria Larissa Bollaci) 

 

 

Per accettazione 
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