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Prot. n.4859C/14   Garbagnate Milanese, 06.08.2019 

 

ATTI  ISTITUTO 

ALL’ALBO DIGITALE  

 

 

                                                 DETERMINA  DIRIGENZIALE N.173 

 

VISTO     il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss. mm. ii. (articoli 5 e 7), modificato dal D. lgs di attuazione 

della Legge n. 15 del 04/03/2009; 

 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “ Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018  

 

VISTA         la delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 18/12/2018 con la quale è 

stato  

                            approvato l’aggiornamento progettuale del PTOF 2019/2022 ; 

 

VISTO  l’avviso per l’affidamento di incarichi ad Associazioni ed Enti specializzati per 

attività  relative  alle seguenti discipline sportive: 

 KUNG-FU 

 TIRO CON L’ARCO 

 ATLETICA LEGGERA 

 PALLAVOLO 

 TENNIS DA TAVOLO; 

 

VISTO  il verbale della commissione riunitasi in data 26 luglio 2019 dove si aggiudicano la 

gara le seguenti associazioni ed enti specializzati:  

 ASD PALLAVOLO FULGOR 86 per la disciplina sportiva Pallavolo 

 ASD Vo Du ‘ ong Thien Mu per la disciplina sportiva Kung Fu 
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  CONDIVISA      unanimemente la necessità di continuare ad integrare l’Offerta Formativa 

con 

                               attività curricolari in coerenza con gli obiettivi del P.T.O.F. mediante 

                               affidamento dei servizi con concessione ad associazioni ed enti 

specializzati; 

                

PRECISATO che le attività dovranno articolarsi a partire dal mese di Settembre 2019  e fino a 

                             mese di Giugno 2020; 

 

VISTO                il Progetto  per il  Diritto allo Studio che sarà attuato nell’anno 2019-2020; 

 

                                                                 DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa, di procedere all’affido dell’incarico per il Progetto: 

“Sperimentazione   indirizzo sportivo nella Scuola  secondaria di 1° grado  alle associazioni sotto 

indicate. 

 

 ASD PALLAVOLO FULGOR 86 per la disciplina sportiva Pallavolo 

 ASD Vo Du ‘ ong Thien Mu per la disciplina sportiva Kung Fu. 

                           

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

 del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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