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Palestrina, 08/11/2019 

 

prot. n. VEDI SEGNATURA 

Determina n. 3 a.s. 2019/2020 

                   All’albo della Scuola  

              Agli Atti

 Al DSGA 

         

Oggetto –  Aggiudicazione incarico di esperto per l’insegnamento dell’attività motoria alla 

scuola dell’infanzia , COD. CIG ZB72A5BA2B 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la determina prot. 3469/2019 del 14/10/2019 ; 

VISTO  l’avviso prot. 3473/2019 per la selezione di esperti per l’insegnamento dell’attività 

motoria nella scuola infanzia e primaria;  

VISTO  il verbale della commissione per l’apertura delle buste e la comparazione delle offerte 

prot. 3721/2019;  

VISTA  la notifica di avvenuta pubblicazione della graduatoria agli aspiranti prot. 3722/2019; 

CONSIDERATO  l’importo massimo di gara, pari a 11400 euro lordi onnicomprensivi; 

CONSIDERATA  l’adesione al progetto di un numero di classi pari a 21, per un numero di 2 

superiore al numero di corsi preventivati, pari a n. 19 moduli da 20 ore; 

CONSIDERATO  che l’offerta economica dell’aggiudicatario consente di attivare, rimanendo 

nei limiti dell’importo di gara, un numero di moduli pari al numero di classi 

richiedenti; 

DETERMINA 

• di aggiudicare il potenziamento dell’attività motoria presso la scuola dell’infanzia e primaria 

all’ASD PLAYSPORT, rappresentata da Cristiano Misercola; 

• di pubblicare il presente provvedimento sul sito della scuola; 

• di provvedere alla stipula di contratto per lo svolgimento dell’attività come di seguito 

disposto:  

- 420 ore di lezione, 21 settimanali  (9 ore a Viale della Vittoria, 12 ore a Carchitti); 

- Compenso previsto 23 euro/ora lorde onnicomprensive; 
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- Spesa totale prevista euro 9660, da imputare sul progetto motoria. 

 

• La stipula del contratto è subordinata al versamento della prima rata della quota di adesione 

al progetto da parte delle classi aderenti (mezzo bonifico bancario su c/c della scuola). 

• La mancata stipula non sarà soggetta ad alcuna penale. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Ester CORSI  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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