
 

 
 

 
Prot. n.4502 C/14   Garbagnate Milanese, 26.06.2019 

 

ATTI  ISTITUTO 

ALL’ALBO DIGITALE  

 

 

                                                 DETERMINA  DIRIGENZIALE N. 168 

 

 

 

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. 28 del 19 dicembre 2018  di 

approvazione del PTOF 2019-22 

  CONSIDERATO che non esistono all’interno dell’Istituto Comprensivo risorse professionali  

 disponibili per lo svolgimento di moduli sportivi a carattere propedeutico di 20 

ore l’uno per ognuna delle seguenti discipline sportive:  Kung-Fu, Tiro con l’arco, Atletica 

leggera, Pallavolo, Tennis da tavolo relative al progetto di  “Sperimentazione   indirizzo  

sportivo nella Scuola  secondaria di 1° grado G.Galilei”  a.s. 2019-20 

 CONSIDERATO  che  si  rende  necessario procedere all’individuazione di associazioni ed enti  

 specializzati   cui conferire un contratto di prestazione d’opera per la realizzazione di moduli sportivi 

a carattere propedeutico di 20 ore l’uno per ognuna delle seguenti discipline sportive:  Kung-Fu, Tiro 

con l’arco, Atletica leggera, Pallavolo, Tennis da tavolo relative al progetto di  “Sperimentazione   

indirizzo sportivo nella Scuola  secondaria di 1° grado G.Galilei”  a.s. 2019-20: 

 

PRECISATO che le attività sportive di cui sopra dovranno effettuarsi con cadenza settimanale 

per unità orarie di due ore alla settimana fino al raggiungimento del monte ore previsto per ogni 

singola disciplina sportiva di 20 ore totali,  durante l’a. s. 2019-20, secondo un calendario 

predefinito da concordare con il Dirigente scolastico per ogni tipologia sportiva a partire dal 

mese di Settembre 2019  e fino al mese di Giugno 2020 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “FUTURA” 

ViaVilloresi, 43 -  20024 GARBAGNATE MIL. (MI) Tel  02/9957762  

Fax 02/9955490 e - mail:  segreteria@icfutura.it  sito:www.icfutura.it              

C.F. 86507520152 – Cod. Mecc. MIIC8EL00X pec: 

miic8el00x@pec.istruzione.it 
Scuola Infanzia: ARCOBALENO - QUADRIFOGLIO –  LA MAGNOLIA  

Scuola Primaria: A. MORO– A. GRAMSCI– S. ALLENDE  
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VISTO il progetto  P4 potenziamento discipline motorie as 2019-2020; 

 

                                                                 DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa,  

 

1. Di procedere all’indizione di un avviso per la selezione di  enti e associazioni specializzate 

nelle seguenti discipline sportive:  Kung-Fu, Tiro con l’arco, Atletica leggera, Pallavolo, 

Tennis da tavolo relative al  Progetto di  “Sperimentazione   indirizzo sportivo nella Scuola  

secondaria di 1° grado  “ G. Galilei “ e di demandare l’esame delle candidature e della 

relativa documentazione ad una apposita commissione. 

2. Di stabilire che ogni associazione/ente può rispondere con la candidatura per una singola 

disciplina sportiva tra quelle sopra indicate che si riportano qui di seguito: Kung-Fu, Tiro 

con l’arco, Atletica leggera, Pallavolo, Tennis da tavolo 

3. Di stabilire che la candidatura per ogni singola disciplina sportiva  tra quelle sopra indicate 

verrà aggiudicata all’associazione/ente che avrà presentato la proposta più vantaggiosa per 

questa amministrazione. 

4. Di provvedere all’aggiudicazione per ogni singola disciplina sportiva anche in presenza di 

una sola candidatura valida. 

5. Di imputare per ogni modulo da 20 ore, relativo ad ogni singola disciplina sportiva 

prevista dal bando, la spesa non maggiore di € 250,00, importo forfettario lordo 

omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione, per un totale 

complessivo relativo alle cinque discipline sportive di € 1250,00 somma comprensiva di 

tutti gli oneri a carico dell’amministrazione (P4).  

6. Di disporre che il presente provvedimento  venga pubblicato all’Albo pretorio  ai fini della 

generale conoscenza; 

7. Di dare atto che, a norma dell’art. 331  del D.P.R. 207/2010 l’esito dell’affidamento verrà 

reso noto tramite avviso post-informazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

 
 

                           

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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