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Azione 01 - Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla
dispersione scolastica
INTERAZIONI (PROG 2337) – CUP G34F18000070007
OGGETTO: Progetto “InterAzioni” ai sensi dell’Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 a valere sul FAMI
2014/2020.
Incarico per l’affidamento del progetto “CALCIO” per alunne ed alunni della Scuola primaria e della Scuola
Secondaria di primo grado

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche”, nella fattispecie l’art. 7 c. 6 sulla base del quale, per esigenze cui non possono
far fronte con personale in servizio, le Istituzioni Scolastiche possono conferire incarichi individuali, con contratti
di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione ;
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare l’art. 43 c. 3, secondo cui l’Istituzione Scolastica può stipulare
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
VISTO il Regolamento di Istituto delle attività Negoziali, approvato con delibera n. 40 del 19.12.2019;
VISTO il progetto “InterAzioni” ai sensi dell’avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 a valere sul FAMI 2014/2020 al
quale l’Istituto ha aderito in qualità di partner di rete n. 5 Imperia;
VISTA l’assegnazione del budget del progetto che verrà liquidato, in seguito a riscontro di positiva effettuazione dello
stesso, da parte dell’Istituto capofila, ragion per cui non è necessario in questa sede provvedere alla richiesta del
Codice Identificativo di Gara;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
CONSIDERATE le attività previste nell’ambito del Progetto “InterAzioni” ed in particolare il progetto “Corso di
calcio” per alunni della Scuola primaria e della Scuola Secondaria di primo grado
CONSIDERATO che per la realizzazione di tale progetto si è provveduto ad emanare relativo bando in data 28/01/2021
prot. 789
VISTA la scadenza del bando di cui sopra in data odierna, 09/02/2021
CONSIDERATA la valutazione della Commissione all’uopo nominata con prot. 1211 del 09/02/2021
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INCARICA

La Asd Polisportiva Matuziana Sanremo a tenere il “Corso di calcio” per alunni della Scuola primaria e della Scuola
Secondaria di primo grado per numero 18 (diciotto) ore di lezione, da tenersi entro la prima settimana del mese di giugno
2021, al costo orario di euro 50,00 (euro cinquanta) lordo dipendente, corrispondenti ad euro 54,25 (euro cinquanta quattro
e venticinque centesimi) lordo stato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Giusa, PhD
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