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                  Mantova, 26/10/2019 
    
          Agli atti 

          All’Albo pretorio on line  
CIG  Z9C2A5A043 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

  

OGGETTO: Avvio di procedura per individuazione di personale interno/esterno per 
svolgimento di due progetti di Giocomotricità/scacchi:  presso la scuola primaria 

“Martiri di Belfiore” e presso  la Scuola dell’infanzia “Pinocchio”  -  Castelbelforte        
 
     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO il DI n. 129/2018 – “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” 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 

rappresenta l’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 successivo D.Lgs n.56 del 

19/04/2017- Correttive sul Codice degli appalti; 
VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico che disciplina le modalità di attuazione 

delle procedure mediante affidamento diretto, e delle procedure comparative di cui 
ai  sensi dell’art. 34 del DI 44/2001;  

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 9  del Consiglio di Istituto del 
11/03/2019; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2019-2022 della scuola I.C. MANTOVA 1 
deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 28/11/2018 sulla base dell’atto di 
indirizzo del dirigente prot. 6833 del 23/11/2018 e approvato dal Consiglio di Istituto 

del 10/12/2018 con delibera n.8; 
RITENUTO il progetto  coerente con il Piano dell’Offerta Formativa  a.s. 2019-2020; 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 

“LUISA LEVI”   

P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA 

Tel.: 0376/329409  

       E-mail: mnic82800q@istruzione.it 

           pec: mnic82800q@pec.istruzione.it 
Codice Univoco ufficio:  UF5AV6 
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VISTO il Piano per il Diritto allo Studio 2019/2020 del Comune di Castelbelforte che  
prevede l’assegnazione di fondi per un progetto di Giocomotricità/Scacchi presso le 

scuole primaria e infanzia; 
VISTE la delibera del Collegio Docenti Unitario n. 3 del 08/10/2019 e la delibera del 

21/10/20196 del Consiglio di Istituto di approvazione dei progetti per l’anno 

scolastico 2019/2020 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Art. 2 
L’avvio della selezione mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze  professionali 
di  figure di esperti per lo svolgimento di attività di Giocomotricità/scacchi:  presso la scuola 

primaria “Martiri di Belfiore” e presso  la Scuola dell’infanzia “Pinocchio”   -  Castelbelforte       
a.s.  2019/2020      

 
Il progetto prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di 

riferimento, utilizzando gli indicatori topologici; 
 Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico usando termini adeguati; 

 Migliorare la capacità di concentrazione; 
 Sollecitare la capacità di problem solving. 

 

Il progetto prevede l’intervento dell’esperto: 
 nella Scuola Primaria:  classi 1^, 2^  e 3^della scuola “Martiri di Belfiore” per n. 16 

ore a classe – totale 48 ore  da novembre 2019 a dicembre 2019 
 nella Scuola dell’Infanzia: alunni  di 5 anni di tutto il plesso per n. 20 ore (2 gruppi 

omogenei per età) da novembre 2019 a dicembre 2019 
 

Art. 3 

Il totale budget a disposizione è di € 1.440,00 onnicomprensivo per la scuola primaria Martiri 
di Belfiore e di € 600,00 per la scuola dell’infanzia Pinocchio. 

 
Art. 4 

Di impegnare la spesa, coperta dalle risorse finanziarie assegnate per il presente progetto, 

con i contributi erogati dal Comune di Castelbelforte all’I.C. Mantova 1  “Luisa Levi” per la 
realizzazione del Piano di Offerta Formativa a.s. 2019/2020 e/o con contributi erogati da 

privati/genitori 
 

Art. 5 

Nell’avviso verranno precisati i requisiti di ammissione e i criteri di valutazione delle 
domande nonché le  modalità e i tempi di presentazione delle stesse. 

 
Art. 6  

L’avviso verrà pubblicato sul sito dell’Istituto 

 
                La Dirigente Scolastica 

            Dott.ssa Francesca Palladino 
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