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Prot. n. 2037/B32

Manfredonia, 14/9/2019
Agli Atti
Al Sito web
Al DSGA

Determina dirigenziale per l’indizione di un Bando finalizzato alla selezione di due esperti esterni
occasionali <<di Motoria e di ballo>>, per proseguire l’attivazione del progetto <<Motoria dance nella
scuola primaria>>, 2019-20.

PREMESSE
SCUOLA IN MOVIMENTO - PEDAGOGIA E DIDATTICA DELLE SCIENZE MOTORIE ABBINATE ALLA DANZA
- MOTORIA DANCE EDUCATIVA PER IL BENESSERE PSICO-FISICO DEI BAMBINI:
Con questo bando (motoria dance) si vuole implementare lo sport nella scuola primaria, diffondendo e
promuovendo la cultura del moto e dell’educazione motoria con la musica tra i bambini attraverso figure
specializzate e professionali, ampliando l’offerta formativa per creare benessere psico-fisico negli alunni e
ampliare le competenze delle insegnanti.

LINEE GENERALI
Sulla base delle esperienze e degli indicatori raccolti, il Progetto per l'anno scolastico in corso propone
l'aggiornamento di alcuni elementi della didattica, cosi da renderla pii aderente ai bisogni del contesto scolastico e
più efficace nel raggiungimento di obiettivi strategici: benessere psico-fisico per alunni, famiglie, docenti,
motivazione allo studio.
Si riportano sinteticamente le caratteristiche generali:



affiancamento dell'insegnante della scuola primaria da parte di due esperti laureati in scienze motorie o
diplomato ISEF e maestro di ballo per 1 ora a settimana;



uniformità dell'impostazione scientifica e metodologica per tutta la scuola, sotto la diretta responsabilità
educativa degli insegnanti della scuola primaria, cui viene affiancato l’esperto di motoria dance;



gli obiettivi di apprendimento perseguiti sono saldamente radicati in quelli previsti nelle Indicazioni
nazionali per la scuola primaria;





arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa per una scuola che tende all’inclusione;
ampliamento delle competenze delle docenti spendibili per il futuro nella didattica disciplinare specifica;
particolare attenzione al coinvolgimento degli alunni con disabilità, secondo una linea inclusiva alla quale
l'educazione motoria può fornire un ulteriore prezioso contributo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO






CONSIDERATE le premesse;
VISTO il PTOF, approvato dagli OO.CC., che prevede la realizzazione del Progetto integrativo “Motoria
dance” da attivare all’interno della struttura scolastica per le classi della primaria aderenti;
VISTA la delibera del CDD n° 40 del 25/6/2019 e la delibera del CDI n° 104 del 27/6/2019;
VISTI gli artt. 43, 44 e 45 del D.I. 129/2018, recante Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”, che disciplina le norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTI gli articoli 5 e 7 del D.Lgs n.165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e
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sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;
CONSIDERATO che la realizzazione del Progetto prevede la collaborazione formativa di docenti interni
all’Istituto con operatori esterni con specifiche professionalità in motoria e ballo per ampliare l’offerta
formativa e le competenze delle insegnanti;
ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le
specifiche competenze per l´incarico richiesto oggetto del seguente bando;
VISTO l’impossibilità di procedere alla proposta di aggiudicazione con il precedente bando, per mancanza
di requisiti dei concorrenti,

DETERMINA
a) di indire una nuova procedura tramite nuovo bando pubblico per il conferimento di due incarichi per la

realizzazione del progetto “Motoria dance”, che assicuri competenza, affidabilità e garanzia, considerata la
peculiarità dell´incarico.
b) Il RUP è il dirigente scolastico, Filippo Quitadamo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993
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