
 
 

Al Collegio dei docenti  
Agli atti  

Oggetto: Ritiro in autotutela del decreto di costituzione del centro scolastico sportivo e annullamento atti 

predisposti e formalizzati per la costituzione del CSS dall’atto deliberativo del 28 ottobre 2022 alla data 

odierna del presente atto  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Vista la mail pervenuta da parte della  prof.ssa Antonella Iuso prot.n. 8467 del 21 novembre 2022 
con la quale la scrivente veniva avvisata che il centro sportivo scolastico era stato già costituito a 
partire dall’anno scolastico 2016/17 con delibera n.120 del Collegio docenti del 17 maggio 2017 e 
con delibera del Consiglio d’Istituto del 18 maggio 2017 con validità 3 anni 

 Visto il verbale agli atti del Consiglio d’Istituto del 29 ottobre 2021 delibera n. 27 con cui è stato 
rinnovato il CSS per il triennio 2019/2022 

 Visto il decreto di costituzione n. 3620  prot. n. 8208 dell’11 novembre 2022 con il quale la 
scrivente ha dato esecuzione alla delibera n. 53 del Collegio docenti del 28 ottobre 2022 votata 
all’unanimità  

 Considerate  le  delibere n.71 e n.72 del verbale del Collegio docenti del 29/10/2021 

 Preso atto della delibera n. 73 del verbale del Collegio docenti del 29/10/2021 in cui risultano 
docenti conduttori della pratica sportiva D’Erasmo, Pirone,Ruggiero, Mandato, Marciello  

 Verificata la sussistenza dei predetti documenti agli atti di codesta istituzione scolastica 

 Preso atto che dai  documenti indicati in premessa il CSS risulta già costituito presso codesta 
scolastica 

DISPONE 

il ritiro in autotutela del decreto di costituzione del CSS e l’annullamento di tutti gli atti predisposti e 

formalizzati per la costituzione del CSS a partire dall’atto deliberativo  del 28 ottobre 2022 ad oggi con la 

seguente motivazione: 

Il Centro scolastico sportivo, essendo già costituito presso l’IC Matteotti Cirillo, deve essere rinnovato con 

delibera degli organi collegiali per la successiva triennalità 2022/25,  come previsto dalle Linee Guida Miur 

del 4 agosto 2009  

La Dirigente scolastica 
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