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Prot. n. 3193/06-02
Del 25.07.2019
Al personale docente/ATA dell’IC Vico Equense 2 – Filippo Caulino
Agli Enti di promozione sportiva del territorio
Alle Associazioni Sportive Dilettantistiche del territorio
All’Albo
Oggetto: Progetto scolastico di promozione della pratica motoria e sportiva denominato
“Sport Caulino” – a.s. 2019-2020.
La scrivente in qualità di Dirigente Scolastico pro tempore dell’I.C. C.D. Vico Equense 2 – I.C.
Filippo Caulino
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del l0 ottobre 1996 e successive
modificazioni che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative delle
istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999 che regolamenta
l'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle
istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 – “Nuovo regolamento di contabilità delle Istituzioni
Scolastiche";
VISTE le Linee Guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole
secondarie di I e II grado emanate in data 4 agosto 2009 Prot. n. 4273
VISTE le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo;
VISTA la legge 107/2015 "La Buona scuola" che cita all'art. 1 comma 7/g: "( ... ) il potenziamento
delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport”;
VISTE le attività praticate nell’ambito dei Giochi Sportivi Studenteschi;
CONSIDERATO che l'esperienza positiva maturata nel triennio 2016/2019 attraverso i progetti
sportivi realizzati nella scuola (Sport di classe, Giochi sportivi studenteschi,
Scuola Viva, Competenze di base) VISTO il PTOF d’Istituto deliberato per il
triennio 2019-2021;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 25/02/2019;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 04/05/2019;
RENDE NOTO che
 il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto dell’I.C. Caulino hanno approvato il progetto
“Sport Caulino” volto a promuovere la pratica motoria e sportiva nella platea scolastica
degli studenti della scuola da attuarsi a livello sperimentale nell’a.s.2019/20;
 tale Progetto rientra nella programmazione di iniziative complementari e integrative dell'iter
formativo degli studenti previste dal citato D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567, la partecipazione
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ai quali è rimessa alla libera facoltà delle studentesse e degli studenti e alle scelte delle
rispettive famiglie; tali progetti sono realizzabili anche in convenzione con Enti ed
Associazioni del territorio;
 nell’ambito della programmazione generale da realizzare nell’a.s. 2019-2020 si rende
possibile l’avvio della seguente attività:
AVVIAMENTO ALLA PALLAVOLO E ALLA PALLACANESTRO: avviamento agli
sport di squadra pallavolo – pallacanestro per bambini e ragazzi al fine di sviluppare le
abilità motorie di base, contrastare gli effetti negativi della sedentarietà, favorire la
socializzazione e l’adozione di corretti stili di vita; favorire l’adozione di tecniche e
attitudini motorie proprie delle discipline; sviluppare il fair play.
A tal fine,
EMANA
la presente richiesta di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, rivolta ai soggetti in indirizzo, con
i quali si intende stipulare un accordo di collaborazione per il raggiungimento delle finalità
comuni di promozione della pratica motoria, senza oneri per la scuola.
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ
 Il progetto ha finalità educative e formative di ampliamento della pratica motoria,
socializzazione, acquisizione dei corretti stili di vita e di comportamenti positivi.
 la realizzazione del progetto avverrà in orario pomeridiano ed extracurriculare secondo le
esigenze della scuola in modo compatibile con l’organizzazione scolastica generale e
subordinato allo svolgimento delle altre attività della scuola, ivi compresi i progetti motori
interni.
 la scuola ha facoltà di individuare i soggetti maggiormente adatti alla realizzazione dello
stesso per curriculum e disponibilità di personale qualificato, con priorità per il personale
scolastico interno;
 L’attività sarà finanziata con contributi da parte delle famiglie, che dovranno essere di
importo contenuto e tali da consentire a tutti gli alunni lo svolgimento dell’attività (costi per
rimborsi o quote associative non superiori ai venti euro mensili).
 il progetto sarà realizzato negli spazi dell’Istituto utilizzati per l’attività motoria;
 l’apertura e la chiusura dei locali sarà effettuata da personale scolastico, mentre sono da
stabilire le modalità di pulizia;
 per la realizzazione del progetto sarà stipulata una Convenzione;
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 l’Associazione o Ente si impegna a rispettare il regolamento di utilizzo della palestra
scolastica e dei luoghi deputati all’attività motoria; a risarcire eventuali danni; a non
collocare attrezzature proprie né occupare spazi della scuola, a rispettare le normative
generali riguardanti la sicurezza indicando il nominativo di un responsabile delle attività,
del primo soccorso e della prevenzione degli incendi;
 il progetto non deve comportare oneri per l’Istituto, pertanto eventuali spese sostenute dalla
scuola dovranno essere oggetto di rimborso; a tal fine si specifica che il costo orario del
lavoro dei collaboratori scolastici stabilito dal CCNL è di euro 16,59;
 l’attività potrà in ogni momento essere interrotta e le Convenzioni stipulate potranno essere
revocate per violazione di regolamenti, inottemperanza, frode e ogni altra condizione
ostativa che dovesse verificarsi.
ISTANZA
I soggetti esterni che manifestano il proprio interesse sono tenuti a comunicare la disponibilità a
collaborare alla realizzazione del progetto “Sport Caulino” nelle forme stabilite dalla scuola con
apposita convenzione, allegando dichiarazione in forma di autocertificazione ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. 445/2000 di: denominazione ufficiale, natura giuridica, legale rappresentante, curriculum
delle attività svolte, iscrizione nell’Albo regionale, affiliazione a Federazioni sportive, stipula di
assicurazione, assenza di condizioni ostative al rapporto con la P.A., regolarità contributiva e
fiscale per quanto previsto dalla normativa, dichiarazione obbligatoria che il personale non ha
subito condanne o sanzioni interdittive ai sensi degli articoli 600 bis/ ter /quater/quinquies e 609
undecies del C.P.P., titoli ed esperienze del personale disponibile, la dichiarazione della quota
associativa richiesta alle famiglie, la dichiarazione “Autorizzo il trattamento dei dati personali
presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)”. Si
chiede cortesemente di allegare lo statuto.
Resta ferma la facoltà da parte della scuola di richiedere ulteriore documentazione per necessità
d’ufficio.
REQUISITI DEL PERSONALE
AVVIAMENTO ALLA PALLAVOLO E ALLA PALLACANESTRO: personale in possesso delle
qualifiche e degli attestati federali prescritti per la conduzione delle attività.
In presenza di più curriculum l’Istituto terrà conto di:
- esperienza ed attività documentate maturate nell’ambito specifico delle attività da svolgersi;
- competenza documentata del personale disponibile.
Altri elementi utili per il miglioramento dell’offerta formativa.
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TERMINI
Le istanze prodotte dovranno pervenire entro le ore 13,00 del giorno 2 agosto 2019 presso la
segreteria della scuola o presso gli indirizzi mail dell’Istituto riportati nell’intestazione.
CLAUSOLE FINALI
Il presente avviso non costituisce impegno alla realizzazione dell’attività, che potrà essere revocata
o attuata autonomamente dalla scuola per mancanza dei presupposti per la realizzazione.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Alberta Maresca
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. N 39/93
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