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OGGETTO: bando per l’assegnazione di contratto per attività di Tennis -  nell’ambito del progetto        

sperimentale “Scuola in movimento”  

 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico, 

 

visto il  progetto sperimentale “Scuola in movimento”  presentato per le classi II^  della scuola 

secondaria di I° grado  dell’ I.C. di Caprino V.se, deliberato dal Collegio docenti  per il 

corrente anno scolastico;  

visto che detta attività richiede l'intervento di un esperto;  

visto il D. 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" 

vista  la disponibilità delle famiglie a finanziare i  corsi per un importo pari a  € 19, 00 per alunno; 

vista  l’ indisponibilità tra il personale  docente dipendente ad effettuare  l’attività; 

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 36  ore di tennis  rivolto agli alunni delle classi II^  della  scuola secondaria 

di I° grado  di Caprino Veronese e San Zeno di Montagna (4 incontri  per classe da un’ora e 

mezza  ciascuno per  6 classi  

L’attività verrà svolta  a decorrere dal 5 al 31 ottobre  durante l’orario  ordinario  delle 

lezioni di educazione motoria indicativamente: 

lunedì  dalle ore 11.00 alle ore 13.00 nella classe  2D 

martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nella classe 2B 

martedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 nella classe 2E 

mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 10.00 nella classe 2G San Zeno di Montagna 

mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 nella classe 2E 

Sabato  dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nella classe  2C 

 

Si specifica che gli alunni frequentanti  le classi seconde sono 118  e l’attività potrà essere  attuata 

previa adesione di almeno l’80% di alunni per classe. 

L’orario  sarà concordato  con  la docente funzione strumentale per l’attività motoria  prof.ssa 

Scandola Eleonora 

 

Titoli richiesti: 

 

- Diploma ISEF o laurea in scienze motorie;  

- precedente esperienza con gli alunni della scuola secondaria di I grado. 
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La proposta,  in carta libera, deve essere indirizzata al dirigente scolastico  e deve contenere: 

 il progetto educativo/formativo 

 un dettagliato  curriculum vitae 

 

La proposta deve pervenire a questa scuola entro il 3/10/2013. 

 

Le domande pervenute saranno valutate dal Dirigente e dai docenti della Commissione Scuola in 

movimento entro il 4 ottobre  2013. 

 

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, 20  settembre  2013  
 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott. Enzo Gradizzi) 

 

 


