
 
 

 
Garbagnate Milanese, 18.10.2021 

CIG: Z343381AB1 

 

ATTI  ISTITUTO 

ALL’ALBO DIGITALE  

 

 

                                                 DETERMINA  DIRIGENZIALE N. 65 

 

 

 

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 10 

lezioni da due ore per classe per  ognuna delle seguenti discipline sportive:  

Atletica leggera, Tennis da tavolo, Rugby e Multisport relative al progetto di  

“Sperimentazione   indirizzo sportivo nella Scuola  secondaria di 1° grado G. 

Galilei”  a.s. 2021-22; 

 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 10 lezioni da due ore 

per classe per  ognuna delle seguenti discipline sportive:  Atletica leggera, 

Tennis da tavolo, Rugby e Multisport relative al progetto di  “Sperimentazione   

indirizzo sportivo nella Scuola  secondaria di 1° grado G. Galilei”  a.s. 2021-22: 

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, secondo un calendario predefinito da 

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

di Ottobre 2021  e fino al mese di Maggio 2022 

VISTO            il progetto P.02.4 “Potenziamento discipline motorie” a.s. 2021-2022; 
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                                                                 DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa,  

 

1. Di procedere all’affidamento diretto ad  enti e associazioni specializzate nelle seguenti 

discipline sportive:  Atletica leggera, Tennis da tavolo, Rugby e Multisport relative al 

progetto di  “Sperimentazione   indirizzo sportivo nella Scuola  secondaria di 1° grado 

G. Galilei”  a.s. 2021-22; 

 

2. Di individuare le seguenti associazioni sportive: VIRTUS GROANE ASD per l’atletica 

leggera, ASD RUGBY LAINATE per il rugby e multisport, GSO DON BOSCO ARESE 

per il tennis da tavolo; 
 

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

prevista dal bando, la spesa non maggiore di € 200,00, importo forfettario lordo 

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

complessivo relativo alle cinque discipline sportive di € 1.600,00 somma comprensiva di 

tutti gli oneri a carico dell’amministrazione sul progetto P.02.4 “Potenziamento 

discipline motorie” a.s. 2021-2022;  

 

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

della generale conoscenza;  

                           

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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