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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE PER PROGETTO DI 
AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 
Tipologia di modulo: PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Decreto Dipartimentale Prot.n.90 del 20 ottobre 2021 

Progetti di ampliamento dell’offerta formativa attraverso 

la promozione dell’attività motoria e sportiva” 

 
Titolo Progetto:  

Tagliacozzo Contest sport 2022 

Avviso pubblico EX LEGE 440-97  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165  
  VISTO           il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 

VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto  degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché   per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207), per le parti ancora vigenti e non abrogate dal D.Lgs 18 
aprile 2016, n.50; 

VISTO  DECRETO  28 agosto 2018, n. 129  Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della  legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155)  
(GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018); 

VISTO   l’Avviso pubblico Prot. n. 90 del 20 ottobre 2021 ex lege 440/97 Progetti per 
l’ampliamento dell’Offerta Formativa – Miglioramento dell’orientamento 
scolastico 

RILEVATA  la necessità   e la possibilità di  affidare  le attività di formazione  come previsto dal 

MIUR  con nota  AOODGEFID/0034815 del  02.08.2017 e,  a soggetti esterni, il 

percorso formativo in ragione della sua complessità  a università , Associazioni, enti 

di formazione  esperti nella materia , Enti Accreditati MIUR, Cooperative Sociali e 

Onlus esperti in materia;  
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Art 1. OGGETTO DEL SERVIZIO  
 

L'istituzione scolastica, per quanto sopra richiamato e per partecipare all'Avviso di cui 
sopra, intende accogliere manifestazioni di interesse per il   servizio di Attivazione di 
percorsi formativi ed eventi legati allo sport e alla promozione delle risorse del territorio per 
il Progetto di ampliamento dell’offerta formativa, che interessino alunni del proprio bacino 
territoriale 
 

 
Art. 2. FINALITA’ 

  
 A margine dell’emergenza pandemica, si registra una accelerazione del desiderio della 
popolazione studentesca di praticare attività sportive. In questa nuova prospettiva, la 
scuola si fa luogo di incontro, promuovendo sport e attività motoria con il potenziamento 
delle strutture esistenti. In simbiosi con le strutture può essere valorizzata  l’offerta outdoor 
del territorio, allo scopo di  diffondere la cultura dello “star bene” e della vita sana Lo sport, 
la cultura e il benessere quindi come strumenti per favorire l’inclusione, l’integrazione, la 
crescita culturale e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nel loro territorio.  

 
Art. 3. ATTIVITA' 

 
Il servizio prevede l’organizzazione sia di attività agonistiche (atletica leggera) sia di  
attività di sport di squadra  e altre attività mirate allo sviluppo di capacità di resilienza, al 
miglioramento dell’autostima e di miglioramento dei rapporti di socializzazione con il 
gruppo dei pari (rispetto dell’altro, accettazione delle regole e dell’avversario, fair play) 
nell’ottica precipua di prevenzione di alcune devianze (bullismo, cyberbullismo). Le attività 
sono finalizzate all’organizzazione di un Evento sportivo finale che coinvolgerà gli studenti 
del territorio. E’ condizione necessaria che l’Ente partecipante disponga di una propria 
struttura a norma per le attività sportive descritte. 
 

Art. 4. SOGGETTI PARTECIPANTI  
 
Potranno partecipare i soggetti giuridici di cui all’articolo 1 della legge 106/2016, all’articolo 
4 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e all’articolo 13 della legge regionale n. 
11 del 2007, iscritti negli appositi registri regionali o nazionali, ove previsti, oppure essere 
in possesso della personalità giuridica, attribuita ai sensi del D.P.R. 361/2000 e s.m.i. ed 
avere sede operativa nella Regione Abruzzo. 
Gli stessi, devono, pena esclusione, operare nel campo delle attività oggetto dell'Avviso. 
 

Art. 5 TEMPI DI ESECUZIONE 
 

Il servizio di cui all’art.1 dovrà essere realizzato entro il 31 agosto 2022. 
 

Art. 6 PROCEDURA DI SELEZIONE 
 
Le richieste dei soggetti interessati a collaborare con l'istituto Comprensivo per 
l’implementazione del servizio descritto saranno valutate da un’apposita Commissione 
nominata con determina dirigenziale successivamente alla data di scadenza della 
presentazione della dichiarazione di manifestazione di interesse e previa approvazione del 
finanziamento di cui all'Avviso su citato. L'individuazione dell’organismo del Terzo Settore 
avverrà attraverso la valutazione di elementi qualitativi e quantitativi sulla base dei 



parametri definiti a procedura di selezione è ritenuta valida anche nel caso di 
presentazione di un unico soggetto, ove il progetto presentato risulti idoneo e coerente 
rispetto a quanto indicato nel presente Avviso.  
 

Art. 7  
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 
I Soggetti interessati sono invitati, in persona del legale rappresentante, a presentare 
apposita l’istanza di cui all’allegato 1, a pena di esclusione, in cui manifestano il loro 
interesse alla implementazione del servizio descritto all'art.1. La domanda – (Allegato 1) 
dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 11/11/2021 alle  ore 13.00 direttamente 
all'Ufficio Protocollo dell'Istituto Onnicomprensivo “A.Argoli” di Tagliacozzo (AQ) o 
mediante PEC indirizzata a: aqmm060003@pec.istruzione.it.  

 
Art. 8 

 INFORMATIVA A SENSI DELL’ART.13 REGOLAMENTO UE 2016/679 
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative 
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse con finalità di gestione 
amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di 
individuazione delle associazioni sportive interessate 
 I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità 
indicate, di cui l’Ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre 
comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto 
della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. I dati saranno conservati 
per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 
correlati. 
 

ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 
agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente 
Scolastica Prof.ssa Clementina Cervale. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Clementina Cervale 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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