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AVVISO PUBBLICO  

finalizzato all’individuazione delle Associazioni p artecipanti al  

PROGETTO “GIOCO SPORT A SCUOLA”  2015/2016 

 

OBIETTIVI  

- sviluppo delle capacità motorie di base attraverso il gioco;  

- integrazione nel gruppo dei pari attraverso l’attività ludica;  

- promozione della pratica sportiva al fine di restituire alle ragazze e ragazzi gli spazi e i tempi dedicati al movimento.  

DESTINATARI  

Alunne ed alunni delle scuole primarie pubbliche del territorio cascinese.  

SOGGETTO TITOLARE  

Comune di Cascina. 

SOGGETTI PARTNERS  

Istituti scolastici comprensivi “Borsellino”, “De Andrè”, “Falcone”. 

BUDGET  

17.000,00 Euro  

DURATA  

Ottobre 2015 - maggio 2016, per un totale di 16 h a classe; pausa di 1 mese nel periodo invernale (preferibilmente gennaio o febbraio), 

che gli istruttori concorderanno autonomamente con gli insegnanti delle classi assegnate.  

MODALITA’ DI INTERVENTO NELLE SCUOLE  

1) Nelle classi I E II  è previsto l’insegnamento della psico-motricità infantile .  

In ogni classe, una sola associazione si occuperà dei ragazzi per l’intero periodo dedicato al progetto, dunque per 16 ore.  

Gli istruttori dovranno essere laureati in scienze motorie o provvisti di titolo di studio equipollente. 

******** 

2) Nelle classi III, IV e V  è previsto l’insegnamento dell’attività motoria di base  e dell’attività motoria propedeutica alle attività 

assegnate .  

In ogni classe, due associazioni si alterneranno durante l’anno, ognuna con un pacchetto di 8 ore (per un totale di 16 h/classe). Per 

ognuna delle 8 ore, 4 dovranno essere dedicate all’insegnamento dell’attività motoria di base e 4 all’insegnamento dell’attività motoria 

propedeutica alla disciplina rappresentata. 

Qualora gli istruttori non fossero laureati in scienze motorie o provvisti di titolo di studio equipollente, dovranno realizzare nelle classi 

assegnate un progetto sportivo sottoscritto e monitorato da un “istruttore coordinatore” in possesso del titolo sopra richiesto. N.B. Con 

particolare riferimento alle attività che, per definizione, sono qualificate come discipline culturali ed artistiche soggette al libero 

insegnamento, potrà essere evitata la figura dell’istruttore coordinatore, qualora l’Ufficio Sport riscontri dal curriculum degli istruttori 

sportivi proposti un’indiscutibile professionalità maturata nel tempo. 

******** 

N.B. NON È AMMESSA, DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO NELLE SCUOLE, DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI, LA 

PROMOZIONE O PUBBLICIZZAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ’ PRIVATA ALL’INTERNO DELLE STESSE, FERMA RESTANDO 

L’EVENTUALITÀ DI ACCORDARSI AUTONOMAMENTE IN TAL SENSO CON I DIRIGENTI SCOLASTICI, IN ORARI E CON MODALITÀ’ ESTERNE 

AL PROGETTO “GIOCO SPORT A SCUOLA”. 
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SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO 

Società o Associazioni dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate, Federazioni sportive nazionali 

riconosciute o affiliate CONI, aventi sede nel comune di Cascina o che abbiano effettuato, nel corso del tempo, eventi o progetti 

dedicati alla cittadinanza del territorio (elencare dettagliatamente). 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Presentazione buste: 

- Le associazioni interessate all’intervento nelle classi I e II, dovranno evidenziare sulla busta contenente la domanda di adesione la 

frase “manifestazione d’interesse a partecipare al progett o gioco sport a scuola per l’insegnamento nelle cla ssi I e II ”. 

- Le associazioni interessate all’intervento nelle classi III, IV e V, dovranno evidenziare sulla busta contenente la domanda di adesione 

la frase “manifestazione d’interesse a partecipare al progett o gioco sport a scuola per l’insegnamento nelle cla ssi III, IV e V ”. 

N.B. QUALORA LA MEDESIMA ASSOCIAZIONE FOSSE INTERESSATA A PRESENTARE ENTRAMBE LE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE (SIA PER LE CLASSI I E II, SIA PER LE CLASSI III, IV E V), DOVRÀ’ PRESENTARE DUE BUSTE SEPARATE , 

RIPORTANDO SU OGNUNA LE FRASI SOPRA SPECIFICATE. 

Presentazione istanze: 

La manifestazione di interesse a partecipare al progetto, redatta su carta libera intestata, e sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’Associazione,  dovrà essere inclusa nella relativa busta e riportare: 

� la denominazione , la sede legale , il nominativo del legale rappresentante ; 

� il programma delle attività proposte nelle classi, sottoscritto dal Presidente dell’Associazione; 

� il curriculum aggiornato  di ogni istruttore proposto, qualora non già presente agli atti dell’Ufficio sport del Comune di Cascina; 

� una dichiarazione da cui risulti l’impegno dell’Associazione a partecipare agli incontri di formazione  (1 o 2 giornate) che 

l’Amministrazione realizzerà nell’arco dell’anno scolastico 2015/2016, le cui date ed orari saranno comunicate con congruo anticipo 

dall’Ufficio sport. 

Luogo e scadenza: 

Le buste con le istanze di partecipazione, corredate con la documentazione sopra richiesta, dovranno essere presentate all’Ufficio 

protocollo del Comune di Cascina entro e non oltre le ore 12.00 del 30 settembre 2015  (farà fede la data di arrivo al Protocollo e 

non quella di spedizione). 

 

Responsabile del procedimento è la D.ssa Laura Barletta, tel: 050/719252, e-mail: lbarletta@comune.cascina.pi.it 

 

 

Il Responsabile della Macrostruttura 

       Educativo e Socio Culturale  

       Dott.ssa Gabriella Carrozzo  


