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Prot. Vedi segnatura                                                               Ancona 14 Ottobre 2021 

 

All’Albo on line 

Al sito web dell’Istituto – Sezione Amministrazione Trasparente 
 

 

AVVISO PUBBLICO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

per associazioni sportive interessate al progetto di educazione motoria  

“Tutti in Movimento” a.s. 2021-22 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. n. 275 del  8 marzo 1999 concernente il Regolamento in materia di autonomia 

scolastica, ai sensi della Legge n. 59 del 15 marzo 1997;  

VISTO il decreto n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;  

VISTO il D. Lgs. 196/2003 “Codice Privacy” come modificato dal D.Lgs. 101/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 18/02/2019 concernente i criteri e i limiti 

dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico e il relativo regolamento; 

VISTO il PTOF 2019-22; 

CONSIDERATO l'interesse dell'Istituzione Scolastica a implementare l’offerta formativa con 

percorsi di potenziamento delle competenze in ed. fisica e di avviamento alla pratica sportiva 
 

RENDE NOTO 
 

che è aperta la manifestazone di interesse  rivolta alle associazioni del Territorio Comunale di 

Ancona  per la partecipazione al progetto di implementazione dell’offerta formativa in 

affiancamento e compresenza con i docenti nelle ore curriculari di educazione fisica, per l’anno 

scolastico 2021/2022. 

Nell’ambito del progetto “Tutti in Movimento” le associazioni, stipulata una convenzione a titolo 

gratuito con l’Istituto, potranno progettare, d’intesa con i docenti di classe, percorsi di 

potenziamento delle competenze in ed. Fisica e avviamento alla pratica sportiva. 
 

Gli operatori sportivi potranno prestare la loro attività in qualità di specialisti dello sport, secondo 

un calendario da definire  con i docenti di classe, nei seguenti plessi scolastici: 

 Scuole dell’Infanzia “Ginestra”, ”Gabbianella”, “Primavera”, “Ulisse - Passo Varano” 

 Scuola Primaria “Rodari” 

 Scuola Primaria “G. Falcone” 

 



 

 

 
 

Requisiti richiesti e titoli di preferenza 

– titoli professionali sportivi 

– precedenti esperienze positive svolte nelle scuole comunali 

– disponibilità al progetto che comprende le scuole primarie e dell’infanzia 

– assenza di segnalazioni al Casellario Giudiziale 

 

Modalità di adesione 

Le adesioni dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica anic819006@istruzione.it entro il 

30 Ottobre 2021  utilizzando l’allegato modello di partecipazione comprensivo della scheda 

progettuale. 

Le candidature saranno valutate da una commissione composta dai docenti F.S. PTOF e dai 

referenti di plessi e di educazione fisica.  

 

Trattamento dei dati personali e accesso agli atti 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali forniti dai 

candidati per la partecipazione alla procedura selettiva pubblica sono raccolti ai soli fini della 

gestione della presente procedura di selezione.  Nella domanda di partecipazione il candidato deve 

esplicitamente manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’istituzione 

scolastica per la partecipazione alla selezione.  

L'accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata Legge 7 agosto 1990, n.241 

solo e soltanto quando saranno concluse tutte le operazioni. Gli atti potranno essere messi a 

disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della 

suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/1990.  

 

Pubblicazioni  

Il presente avviso pubblico è pubblicato all’albo e sul sito Web dell’istituto www.quartierinuovi-

ancona.edu.it.  

Per ogni altra informazione rivolgersi alla docente Lucia Penna al numero 0712863492. 

       

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Giuseppe Minervini 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del c.2 del D.lgs n.39 del 1993 
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