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OGGETTO: bando per l’assegnazione di contratto per attività di referente sportivo per la scuola 

primaria -  nell’ambito del progetto Regionale  “Più Sport@Scuola” 

 

Il sottoscritto dirigente scolastico, 

 

visto che la Giunta Regionale del Veneto con delibera  n. 1461 dell’12/08/2013  ha deliberato la 

continuazione del Progetto denominato: PiùSport@Scuola” anche per l’anno scolastico 

2013/14  
vista la Delibera datata 16/09/2013  del Collegio Docenti  di questa Istituzione scolastica che 

intende aderire al Progetto per l’a.s. 2013/14 

visto che detta attività richiede l'intervento di un referente sportivo in possesso di diploma ISEF o 

Laurea in scienze motorie;  

visto il Decr. M.P.I. n. 44 del 1/2/2001; 

visto il  regolamento per l’attività negoziale regolarmente approvato dal Consiglio d'istituto in data  

4 giugno 2007 che detta i criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali relative a 

"contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività d'insegnamento" 

visto che con nota della Regione del Veneto n. 21/b33b del 02/01/2014  è stato ufficialmente 

comunicato a questa istituzione scolastica il finanziamento per il proseguimento del progetto 

che prevede la nomina di un referente sportivo per n. 40  ore di attività presso le scuole 

primarie; 

visto che l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente la stipulazione di contratti a 

prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni 

didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio 

dell'autonomia scolastica; 

avvisa che sarà assegnato 

a) un contratto  di 40 ore di referente sportivo della scuola primaria con funzioni di: 

- Consulenza sportiva e riferimento organizzativo;  

- Favorire e coordinare le iniziative di collaborazione tra le scuole e le organizzazioni sportive del 

territorio 

- Promozione della cultura dello sport 

 

L'attività, della durata di 40 ore sarà svolta preso le scuole primarie dell’Istituto comprensivo di 

Caprino  nel periodo febbraio 2014/ maggio 2014  durante l'orario ordinario delle lezioni, in ore e 

date da concordare con la Commissione scuola in movimento.  

 

Titoli richiesti: 

 

- Diploma ISEF o laurea in scienze motorie;  

- precedente esperienza  nell’ambito del progetto “Più Sport@Scuola” nelle istituzioni 

scolastiche, fatta salva la precedenza al personale appartenente all'Amministrazione. 

 

Tutte le ore di impegno, per un totale di 40 ore, saranno retribuite con un compenso orario lordo di 
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€uro  26,00 (ventisei/00), comprensivo di ogni onere a carico amministrazione e dipendente, da 

liquidare al termine dell’attività dietro  presentazione della dichiarazione controfirmata dai fiduciari 

di plesso delle ore effettivamente prestate, di fattura, o altro documento fiscale. 

 

La proposta delle/degli interessate/i accetta implicitamente le condizioni offerte nel presente 

bando; e deve contenere inoltre i dati anagrafici, di residenza e fiscali. 

 

La proposta deve pervenire a questa scuola entro il 27/01/2014.Le domande pervenute saranno 

valutate dal Dirigente e dai docenti della Commissione Scuola in movimento entro il 31 gennaio 

2014. 

 

Il risultato della valutazione sarà esposto all'Albo dell’Istituto Comprensivo il giorno stesso, 

dandone avviso personale all’interessato. 

 
Il  presente bando viene affisso all'albo della scuola in data odierna. 

 

Caprino Veronese, 13 gennaio  2014  prot. 132/B33/b 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott. Enzo Gradizzi) 

 

 


