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DETERMINA DI AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 

“I.C. MARASSI -Scuola Aperta ed Inclusiva” MODULO GIOCO SPORTIVO 

 

PREMESSO CHE l'Istituto Comprensivo MARASSI attua percorsi nell'ambito del progetto Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". 
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. 

VISTA la nota del MIUR prot. 34815.02-08-2017 relativa all’iter di reclutamento del personale esperto e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTA la propria determina prot. 13 del 3 gennaio 2018. 

CONSIDERATO che per la realizzazione del modulo GIOCO SPORTIVO del Progetto è necessario avvalersi 
Enti o associazioni di comprovata esperienza e qualità specialistica che operano nel settore e che possano 
fornire personale esperto. 

CONSIDERATO che non esistono convenzioni Consip attive per la categoria. 

VISTI gli artt. n. 33 c.2 e n. 40 del D.I n. 44 del 01/02/2001 concernente le “istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche. 

CONSIDERATO che all’indagine di mercato in seguito all’avviso pubblico prot. 743 del 22/03/2018, per 
l’affidamento diretto ad una Società sportiva delle attività del modulo “Gioco sportivo” del suindicato progetto, 
pubblicata all’albo e sul sito della scuola ha risposto una sola Associazione Sportiva, 

VISTO il Verbale di valutazione della candidature prot. 873 del 9/04/2018, che ritiene valida l’offerta presentata, 

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti ex art. 83-83 D.L. 50/2016 dalla Società 
A.S.D. CUS GENOVA - Centro Universitario Sportivo - GENOVA 

 DETERMINA 

L’affidamento della realizzazione del Progetto GIOCO SPORTIVO alla Società A.S.D. CUS GENOVA - Centro 
Universitario Sportivo - Via Montezovetto 21 A -16132 GENOVA –  

Genova, 27 aprile 2018 

 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Roberto Solinas) 

 
firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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