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Prot. n°   1264/VII.8.                                                                                                          Latina, 16/02/2018 

 

Il Liceo Scientifico Statale “G.B. GRASSI” cod. fisc. 80005530599 nella persona della   Prof.ssa 

Giovanna Bellardini ,  quale legale rappresentante  pro tempore del L.S.S. “G.B. GRASSI”, 

 

E 

 

E il sig. Gallo Roberto   nato  a Sinnai (CA)  il 22/01/1968 cod. fisc. GLLRRT68A22I752K   residente a  

Latina in  via  Galvaligi, 5  

VISTI 
 

 L’art. 40 della legge n^ 449 del 24/12/1997, consente la stipulazione di contratti a prestazioni 

d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti per sperimentazioni di didattiche per 

l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio 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; 

 Il D.P.R. N. 52 del 05/03/2013 art. 4 che regolamenta i percorsi della sezione ad indirizzo 

sportivo dei   Licei, a norma dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 89 del 15/03/2010 

 

PREMESSO 

 

 Che il   Liceo Scientifico Statale “G. B. Grassi” nell’ambito del “Piano dell’offerta Formativa” 

prevede   la sezione ad indirizzo sportivo che è volta all’approfondimento delle scienze motorie e 

di una o più discipline sportive all’interno del quadro culturale generale del liceo scientifico 

tradizionale.  

 Che il Liceo nel periodo   dal   16 febbraio 2018 al 31 maggio 2018 ha previsto un corso di 

approfondimento di lezioni di Pallacanestro nelle classi 2As e 2Bs  di n. 32 ore (cad.); 

 Che il sig. Gallo Roberto   è un tecnico affiliato alla Federazione Italiana Pallacanestro  

 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 2017/18; 

 Il Liceo “G. B. Grassi” incentiva la pratica sportiva integrativa anche per portare gli studenti 

attraverso l’attività fisico – motoria al consolidamento di sane abitudini di vita. L’organizzazione di 

servizi sportivi all’interno di un percorso scolastico colloca l’esperienza motoria come soddisfazione 

dei bisogni diffusi dagli adolescenti (gioco, benessere fisico, divertimento, competenze che possono 

http://www.liceograssilatina.org/


essere soddisfatte attraverso l’esercizio psico-motorio) e del più ampio sistema sociale. L’attività 

motoria può costituire quindi un fattore essenziale di sostegno allo sviluppo della personalità, di 

qualità di vita, spazio per emozioni e libertà, che in altri contesti, sono sottratti ai ragazzi dalla 

quotidianità e dalla routine. 

 Il  Sig. Gallo Roberto  a livello didattico proporrà giochi propedeutici e successivamente esercizi 

tecnico –tattici con graduale introduzione delle regole del gioco e delle soluzioni di attacco, difesa ed 

attacco/difesa. Saranno proposte situazioni di gioco inizialmente a piccoli gruppi e successivamente a 

squadre contrapposte, fino ad eseguire vere e proprie gare. Gli allievi   saranno istruiti inizialmente in 

spazi piccoli per poi portarli a giocare nel campo con misure regolamentari.  

 Gli alunni apprenderanno i gesti tecnici e le regole del basket; il consolidamento e il potenziamento 

degli schemi   motori di base, con particolare riferimento allo sviluppo della percezione spazio 

temporale, della visione periferica, del tempo di reazione della capacità di adattamento situazionale.  

 Il  Liceo Scientifico Statale “G.B. GRASSI” a fronte dell’attività effettivamente e personalmente 

svolta  dal sig. Gallo Roberto, si   impegna a  corrispondere dietro presentazione di idonea 

documentazione e secondo la modalità di pagamento prescelta e comunicata  alla segreteria del 

Liceo, un compenso lordo complessivamente determinato in €   1.500,00 (millecinquecento/00)    

comprensivo della ritenuta  d’acconto del 20%, oltre di ogni eventuale onere a carico 

dell’Amministrazione (IRAP 8,50%  pari a € 127,50)     

 La spesa graverà sul programma annuale dell’Istituto per l’a.f.  2018  - P 15  - 3/1/5 

 Il predetto compenso verrà corrisposto,  previa presentazione di idoneo documento contabile e 

secondo la modalità di pagamento prescelta e comunicata  alla segreteria del Liceo. 

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. 

 

 

               Sig. Roberto Gallo                                                                    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. 

  

====================================================================== 

 

 

 
                                                                                                       
                                                                                                                  FIRMA  
                                                                                                         NOME E COGNOME                                                                                             

 

                                                                                                                        Sig.   Gallo Roberto 

                                                                                               

                                                                                                    _______________________________     

 

 

 

 

 

 

 


