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Prot. n. 1003 /VI.2

Latina, 06/02/2021

Determina di affidamento per avviso pubblico a Esperto/i Esterno/i per insegnamento
dell’ATLETICA LEGGERA per il Liceo Sportivo.
CIG: Z613087ED9
Il Dirigente Scolastico
visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 – regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche;
visto che il Liceo, nell’ambito del “Piano dell’Offerta Formativa 2020/2021, 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;
visto che 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.
visto che 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 essere soddisfatte attraverso l’esercizio psico-motorio)
e del più ampio sistema sociale;
visto che 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;
ritenuto indispensabile procedere all’affidamento dell’incarico di docenza nei corsi di
approfondimento dell’atletica leggera, per garantire le specificità dell’offerta formativa
dell’indirizzo sportivo;
visto che l’avviso prot. n.6849 /IV.5 del 21/10/2020, rivolto all’individuazione di personale interno
dell’Istituto con le competenze richieste per l’intervento, è andato deserto;
considerato che all’avviso pubblico per il reclutamento di esperti esterni prot. n. 124/VII.8 del
09/01/2021 hanno risposto i seguenti esperti presentando la propria candidatura:
 TRIVELLATO MAURO : domanda Prot. 569/VII.8 del 25/01/2021,
 PASSARELLI FRANCESCO : domanda Prot. 570/VII.8 del 25/01/2021;
considerato che per l’attuazione del progetto “Atletica Leggera”, approvato dal Collegio dei docenti
il 15/10/2020, occorrono figure professionali certificate;
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visto il verbale conclusivo prot. n. 735/VII.8 del 29/01/2021, dal quale risultano entrambi i candidati
come possibili aggiudicatari e quindi idonei all’espletamento dell’incarico. per un totale di n.
7 corsi articolati in n. 16 lezioni da due ore ciascuna per ogni corso (ore 2 x 16 lezioni x 7
classi= tot. 224 ore);
viste le richieste degli esperti aggiudicatari di intestare il contratto all’associazione “ASD
NISSOLINO ATLETICA LATINA 80” in quanto ad essa associati;
vista la disponibilità di bilancio sul programma annuale dell’Istituto per l’a.f. di competenza - a.f.
2021
determina
di procedere alla stipula dei contratti per l’insegnamento nei corsi di Atletica leggera, rispettivamente
con l’associazione “ASD NISSOLINO ATLETICA LATINA 80”.
I corsi previsti sono per le classi:
- N. 1 corso classe 5^AS
- N. 1 corso classe 2^BS
- N. 1 corso classe 4^BS
- N. 1 corso classe 1^AS
- N. 1 corso classe 3^BS
- N. 1 corso classe 5^BS
- N. 1 corso classe 4^AS
per un totale complessivo di n. 7 corsi articolati in n. 16 lezioni da due ore ciascuna per ogni corso
(ore 2 x 16 lezioni x 7 classi = tot. 224 ore).
Di assumere il relativo impegno di spesa per una somma lorda omnicomprensiva di € 5.250,00
(cinquemiladuecentocinquanta/00), (€ 750,00 per ciascuna delle classi coinvolte 5^AS – 2^BS –
4^BS – 1^AS – 3^BS – 5^BS – 4^AS)– progetto P1-6, T/C/S 3/2/9 del programma annuale dell’anno
finanziario 2021.
Il progetto è valevole esclusivamente per l’a.s. 2020/2021, per il periodo dal 09/02/2021 al
01/06/2021.
Di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento a favore della sopracitata Associazione, per le
ore effettivamente svolte al termine del corso.
Le liquidazioni saranno effettuate entro i quindici giorni successivi all’assunzione al protocollo del
documento contabile e corredato di una dettagliata relazione sul servizio effettuato.
La spesa graverà sul programma annuale dell’Istituto per l’a.f. di competenza - a.f. 2021 al progetto
P1-6, T/C/S 3/2/9.
Si attesta che il presente provvedimento viene operato mediante “AVVISO PUBBLICO” ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto dall’art. 40. del D.I.. 28/08/2018, n. 129 e del D.Lgs 163/2006
Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della L. 241/1990 il RUP (Responsabile Unico del
Procedimento) è il Dirigente di questo liceo Prof. Arizzi Sergio.
La presente DETERMINA viene pubblicata sul sito web della presente istituzione scolastica
www.liceograssilatina.org
Il Dirigente
Prof. Arizzi Sergio
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate
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