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Prot. n° 0002245/U

Latina, 26/03/2018

Il Liceo Scientifico Statale “G.B. GRASSI” cod. fisc. 80005530599 nella persona del suo Dirigente
Scolastico pro tempore Prof. Giovanna Bellardini, nata a Latina il 02/03/1951 e domiciliata per la sua
carica presso questo Istituto,
E
La Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Latina con sede in Via Pontinia, 78 Latina –
C.F. 05268880589 / P.I. 01382321006 rappresentata dal presidente sig. Romano Claudio - nato a
Roma il 12/08/1960 cod. fisc. RMNCLD60M12H501E
VISTI




L’art. 40 della legge n^ 449 del 27/12/1997, che consente la stipulazione di contratti a prestazione
d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti per sperimentazioni di didattiche per
l’ampliamento dell’offerta formativa e nell’ambito dell’autonomia scolastica;
L’art. 14 comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R.
08/03/1999 N. 275;
L’art. 40 del Regolamento concernente le istruzioni amministrativo contabili ex D.M. 01/02/2001 n^
44;
PREMESSO



Che il Liceo Scientifico Statale “G.B. GRASSI” nell’ambito delle attività previste dall’Alternanza
Scuola Lavoro ha predisposto un corso di formazione sugli “Arbitri di Pallavolo” destinato agli
alunni della classe III sez. As,



Che il progetto suddetto, prevede l’intervento di esperti esterni, appartenenti alla Federazione
Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Latina, per lezioni frontali e lezioni teoriche,



Che le spese per l’attività suddetta saranno imputate allo specifico progetto del programma annuale
2018;
SI CONVIENE E SI STIPULA



La predetta attività didattica, di cui le premesse costituiscono parte integrante, ha carattere
occasionale, ed è valevole esclusivamente per l’anno scolastico 2017/2018, per il periodo dal
03/02/2018 al 30/04/2018 per un totale di n. 10 incontri da h. 2 cad. Alla fine del corso ci sarà un
esame per la parte teorica e uno per la parte pratica.



La Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Latina si impegna a prestare attraverso
propri esperti, nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro l’opera di insegnamento nel corso ”Arbitro
di Pallavolo” agli alunni della classe III As permettendo loro di costituire un’eccellente opportunità
formativa esercitando importanti capacità, quali: interpretare situazioni complesse con imparzialità,
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prendere decisioni adeguate in tempi brevi, controllare l’emotività in situazioni di stress e acquisire
l’abitudine all’assunzione di responsabilità. Permettere l’accesso alla pratica sportiva a studenti che
per vari motivi ne sarebbero esclusi, compresi gli handicap motori. L’iniziativa inoltre contribuisce
ad ampliare la base del reclutamento degli Ufficiali di gara federali. La figura dell’arbitro scolastico è
da qualche anno prevista dalle normative scolastiche che ne riconoscono la necessità ed incoraggiano
la formazione. L’intento del presente progetto è quello di contribuire allo sviluppo di un settore
indispensabile in ogni forma di attività sportiva, in grado di determinare l’ordinato svolgimento di
ogni forma di torneo o campionato.
Il Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi” a fronte dell’attività, come sopra specificata, effettivamente
e personalmente svolta dagli esperti della Federazione Italiana Pallavolo, si impegna, a
corrispondere dietro presentazione di idonea documentazione e secondo la modalità di pagamento
prescelta e comunicata alla segreteria del Liceo, un compenso forfettario omnicomprensivo
di
€ 435,00 (quattrocentotrentacinque/00).

La spesa graverà sul programma annuale dell’Istituto per l’a.f. 2018 - P 80 (3/1/5)
La presente scrittura non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine
rapporto.
In caso di controversie il foro competente è quello di Latina.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente della
Federazione Italiana Pallavolo
Comitato Territoriale di Latina
Claudio Romano
_____________________________

Il Dirigente Scolastico
Giovanna Bellardini
_______________________
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=====================================================================

TUTELA DELLA PRIVACY
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell’informativa resami ai sensi dell’art. 13, Dlgs n. 196/2003 e noti i diritti a me
riconosciuti ex art. 7, stesso decreto:

( ) acconsento
( ) non acconsento
al trattamento dei miei dati comuni, per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa.
___________________________________________________________________________

( ) acconsento
( ) non acconsento
al trattamento dei miei dati sensibili, per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa.
===========================================================

NOME E COGNOME
Il Presidente della
Federazione Italiana Pallavolo
Comitato Territoriale di Latina
Claudio Romano

FIRMA

_______________________________

