DETERMINAZIONE
n. 74 del 06/03/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA PROPOSTO DAL C.O.N.I.
DENOMINATO 500 CLASSI IN MOVIMENTO – NESSUNO ESCLUSO.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 28.12.2018 avente ad oggetto:
"Esercizio provvisorio del Bilancio 2019. Assegnazione provvisoria delle risorse” e verificato che la
somma è prevista nello stanziamento di competenza previsto nell'ultimo bilancio approvato in
esercizio provvisorio;
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;
VISTA la L.R. 8 del 31 maggio 2017 Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e
sportive;
VISTA la L.R. 08 agosto 2001, n. 26 Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita.
Abrogazione della Legge Regionale 25 maggio1999, N. 10;
DATO ATTO che:
- in applicazione dell’Art. 2 della succitata L.R. 08/2017, la Regione, in collaborazione con gli
Enti Locali, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), gli enti di promozione sportiva e
le istituzioni scolastiche, promuove la cultura dello sport e l'avviamento alla pratica sportiva,
anche contrastandone l'abbandono precoce, in particolare dei bambini, dei giovani e dei
soggetti più svantaggiati;
- in applicazione dell’Art. 2, della succitata L.R. 26/2001, la Regione e gli Enti locali promuovono
il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali,
ricreativi e sportivi; promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico,
sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio e
dell’apprendimento;
- in applicazione dell’Art. 3, comma 1.6 lettera b della succitata L.R. 26/2001, la Regione e gli
Enti locali promuovono il progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità dell'offerta
formativa ed educativa;
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VISTO il progetto di attività motoria e sportiva denominato “500 classi in movimento – nessuno
escluso”, proposto dal C.O.N.I. Point Ferrara all’Istituto Comprensivo “Alda Costa” di Vigarano
Mainarda, agli atti dell’ente;
CONSIDERATO che il progetto:
- è rivolto agli alunni frequentanti le classi I e II della Scuola Primaria A. Costa di Vigarano
Mainarda e coinvolge n. 6 classi;
- si realizzerà nei primi 5 (cinque) mesi del 2019, nei locali della Palestra di Via Margherita Hack
a Vigarano Mainarda ed eventuale altra sede designata, qualora previamente concordata con
l’Amministrazione Comunale;
- ha lo scopo di avviare i bambini all’attività motoria e sportiva, ne valorizza la dimensione
educativa orientata al rispetto delle regole e all’assunzione di comportamenti corretti nei
confronti degli altri e nel gruppo, promuove il movimento come strumento di socializzazione e
di integrazione e come modalità per adottare un corretto e salutare stile di vita;
- si avvarrà di esperti del C.O.N.I. in possesso di diploma di Laurea in Scienze Motorie, ai quali
sarà affidata la conduzione delle attività motorie e sportive del progetto e, in caso di necessità
e/o in via occasionale e eccezionale, il C.O.N.I. potrà sostituire gli esperti con altri, facenti parte
dell’elenco degli esperti formati ai corsi provinciali C.O.N.I. della Scuola Regionale dello Sport,
informandone la Dirigenza Scolastica;
- sarà realizzato in orario scolastico, all’interno delle ore di lezione destinate all’educazione
motoria nella Scuola Primaria Alda Costa, declinato su un’ora settimanale per ciascuna classe;
ATTESO che:
- il C.O.N.I., quale promotore del progetto, assume integralmente l’organizzazione del progetto,
coordinando i propri interventi con l’insieme delle attività svolte nell’ambito del Piano
dell’Offerta Formativa della scuola; individua i propri esperti ai quali affidare la conduzione delle
attività motorie e sportive del Progetto e, in caso di necessità e/o in via occasionale e
eccezionale, potrà sostituire gli esperti con altri, facenti parte dell’elenco degli esperti formati ai
corsi provinciali C.O.N.I. della Scuola Regionale dello Sport, informandone la Dirigenza
Scolastica; provvede alla copertura assicurativa contro infortunio e R.C.T. dei propri esperti,
per il tempo che attiene alla realizzazione del progetto;
- per la realizzazione del progetto, il C.O.N.I. richiede la corresponsione di una quota
corrispondente a Euro 60,00 mensili per ciascuna classe coinvolta, per un totale di mesi 5
(cinque);
- l’Istituto Comprensivo A. Costa collabora con il C.O.N.I. per l’organizzazione del progetto, per il
tramite dei propri docenti;
ATTESO in data 14.12.2018 è stata inviata nota all’Istituto Comprensivo nella quale si indicava
che, come previsto con Deliberazione C.C n. 58/2017 di approvazione del bilancio triennale, il
Comune avrebbe provveduto a sostenere l’impegno di spesa per il progetto e ad approvare
apposita Convenzione tra Comune e Istituto Comprensivo e si comunicava altresì all’Istituto
Comprensivo che era possibile procedere alla firma della Convenzione con il C.O.N.I. Point
Ferrara, dando atto che il contributo sarebbe stato erogato al termine del progetto, entro 15
giugno, al fine di permettere l’erogazione da parte dell’Istituto entro il 30 giugno;
RICEVUTA copia della Convenzione sottoscritta tra Istituto comprensivo Alda Costa e C.O.N.I.
(Comitato Olimpico Nazionale Italiano) Comitato Regionale Emilia Romagna per la realizzazione
del progetto denominato “500 classi in movimento – nessuno escluso”, in data 04.03.2019 prot.
n.3072 del 05.03.2019;
RITENUTO di sostenere economicamente, come previsto e ai sensi della Deliberazione di Giunta
Comunale n. 130 del 28.12.2018, la realizzazione del progetto denominato “500 classi in
movimento – nessuno escluso”, proposto dal C.O.N.I. Point Ferrara all’Istituto Comprensivo “Alda
Costa” di Vigarano Mainarda da realizzarsi, anche al fine di valorizzare la dimensione educativa
dell’attività motoria e sportiva;
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RITENUTO opportuno sottoscrivere una Convenzione tra il Comune di Vigarano Mainarda e
l’Istituto Comprensivo A. Costa di Vigarano Mainarda, al fine di regolarne i rapporti per favorire la
realizzazione del progetto di attività motoria denominato “500 classi in movimento – nessuno
escluso”;
VISTO lo schema di Convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
ATTESO che l’Amministrazione Comunale interverrà nell’ambito della Convenzione come soggetto
che sostiene economicamente il progetto e pertanto, a conclusione del periodo previsto per
l’esecuzione del progetto, e a seguito di nota rendiconto, erogherà all’Istituto Comprensivo Alda
Costa, in un’unica soluzione entro il 15 giugno 2019, un importo complessivo pari a Euro 1.800,00,
corrispondenti alla somma delle quote mensili per ciascuna classe coinvolta, secondo le modalità
stabilite all’art. 12 “Corresponsione economica da parte del Comune”, della Convenzione oggetto
del presente atto;
DATO ATTO che a fronte di nota dell’effettuazione del progetto si provvederà con apposito atto ad
assumere l’impegno di spesa e a liquidare l’importo dovuto, in conto del Capitolo 615 “Spese per
educazione motoria nelle scuole elementari” Missione 4 Programma 2 Macroaggregato
01.03.02.99999” del Bilancio 2019;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;
VISTE le vigenti disposizioni in materia,

DETERMINA



Di approvare lo schema di Convenzione di cui alla premessa narrativa, che si allega al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che, con apposito atto a fronte di nota dell’effettuazione del progetto “500 classi
in movimento – nessuno escluso”; si provvederà con apposito atto ad assumere l’impegno
di spesa e a liquidare l’importo dovuto all’Istituto Comprensivo Alda Costa, in conto del
Capitolo 615 “Spese per educazione motoria nelle scuole elementari” Missione 4
Programma 2 Macroaggregato 01.03.02.99999” del Bilancio 2019.

Lì, 06.03.2019

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Reg. n. _____ del _________
CONVENZIONE TRA COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E ISTITUTO COMPRENSIVO A.
COSTA, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIOCOSPORT DENOMINATO “500
CLASSI IN MOVIMENTO” A.S. 2018 – 2019.
L’anno duemiladiciotto (2019), il giorno

del mese di

, presso la Residenza Comunale Via

Municipio, 1, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra:
1) il COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, con sede in Vigarano Mainarda, via Municipio, 1, C.F.
00289820383 (di seguito definito “Comune”), rappresentato dalla Responsabile del Settore
Istruzione, Dott.ssa Silvia Mastrangelo;
2) l’ISTITUTO COMPRENSIVO A . COSTA con sede in Vigarano Mainarda, via Matteotti, 27, C.F.
930746160386 Cod. Ministeriale FEIC80400R, rappresentato dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa
Paola Manzan;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione regola i rapporti tra il Comune di Vigarano Mainarda e l’Istituto
Comprensivo A. Costa per la realizzazione del progetto di attività motoria rivolto agli alunni
frequentanti le classi I e II della Scuola Primaria A. Costa di Vigarano Mainarda, da tenersi durante
l’anno scolastico 2018/2019 presso la Palestra di Via Margherita Hack a Vigarano Mainarda,
denominato “Progetto Giocosport 500 Classi in movimento”.

2) PROGETTO FORMATIVO-EDUCATIVO
Il Progetto ha lo scopo di avviare i bambini all’attività motoria e sportiva, ne valorizza la
dimensione educativa orientata al rispetto delle regole e all’assunzione di comportamenti corretti
nei confronti degli altri e nel gruppo, promuove il movimento come strumento di socializzazione e
di integrazione e come modalità per adottare un corretto e salutare stile di vita.

3) DURATA DELLA CONVENZIONE E PERIODO DI ESECUZIONE
La convenzione avrà decorrenza dal giorno 08/01/2019 fino al 07/06/2019, per un totale di mesi 5
(cinque).

4) LUOGO DI ESECUZIONE
Il luogo di esecuzione del Progetto sarà la Palestra di Vigarano Mainarda, via Margherita Hack –
Vigarano Mainarda (FE), ed eventuale altra sede designata, qualora previamente concordata con
l’Amministrazione Comunale.

5) DESTINATARI DEL PROGETTO
Il Progetto, oggetto della presente Convenzione, è rivolto agli alunni delle classi I e II, in totale n. 6
classi, del plesso della Scuola Primaria A. Costa di Vigarano Mainarda.

6) PERSONALE IMPEGNATO NEL PROGETTO
Il Progetto si avvarrà di esperti del C.O.N.I. in possesso di diploma di Laurea in Scienze Motorie,
ai quali sarà affidata la conduzione delle attività motorie e sportive del Progetto e, in caso di
necessità e/o in via occasionale e eccezionale, il C.O.N.I. potrà sostituire gli esperti con altri,
facenti parte dell’elenco degli esperti formati ai corsi provinciali C.O.N.I. della Scuola Regionale
dello Sport, informandone la Dirigenza Scolastica, come previsto dall’ art. 2 e 3 della Convenzione
trasmessaci a sigla dell’Istituto Comprensivo A. Costa e il C.O.N.I.

7) ORARI
Il Progetto sarà realizzato in orario scolastico, all’interno delle ore di lezione destinate
all’educazione motoria nella Scuola Primaria Alda Costa, declinato su un’ora settimanale per
ciascuna classe.

8) ASSICURAZIONI
Vigono le assicurazioni previste per gli alunni durante l’orario di attività scolastica.
9) IMPEGNI E OBBLIGHI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO ALDA COSTA
L’Istituto Comprensivo A. Costa:
- sigla apposita Convenzione con il C.O.N.I.;
- collabora con il C.O.N.I. per l’organizzazione del progetto, per il tramite dei propri docenti;
- al termine del progetto, presenta al Comune di Vigarano Mainarda il rendiconto delle attività
effettuate, al fine della liquidazione della quota dovuta, secondo le modalità di cui al punto 11)
della presente Convenzione;
- riguardo allo sviluppo delle attività educativo-motorie, si rapporta con il C.O.N.I, che interpella
tempestivamente per ogni problematica dovesse presentarsi;
- permette al Comune di effettuare eventuali controlli con lo scopo di verificare l’adempimento
degli impegni assunti per gli effetti della presente Convenzione.

- informa il Comune sul corretto svolgimento del progetto;
- si rapporta con il Comune e/o con il C.O.N.I., per dirimere dubbi e questioni non espressamente
previste dalla presente Convenzione;
- effettua eventuali controlli con lo scopo di verificare l’adempimento degli impegni assunti per gli
effetti della presente Convenzione.

10) IMPEGNI E OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune di Vigarano Mainarda:
- sostiene economicamente la realizzazione del Progetto, anche al fine di valorizzare la
dimensione educativa dell’attività motoria e sportiva, riconoscendo all’Istituto Comprensivo A.
Costa la corresponsione di una quota corrispondente a Euro 60,00 mensili per ciascuna classe
coinvolta nel Progetto stesso, presumibilmente per un totale massimo di mesi 5 (cinque), che si
concluderà il 07/06/2019;
- si rapporta con la Dirigenza Scolastica per dirimere dubbi e questioni non espressamente
previste dalla presente Convenzione;
- effettua eventuali controlli con lo scopo di verificare l’adempimento degli impegni assunti per gli
effetti della presente Convenzione.

11) CORRESPONSIONE ECONOMICA DA PARTE DEL COMUNE
Il Comune, a conclusione del periodo previsto per l’esecuzione del progetto, entro il 15/06/2019 e
a fronte della presentazione del rendiconto finale di cui al precedente punto 9), liquiderà all’Istituto
Comprensivo Alda Costa un importo corrispondente alla somma delle quote mensili per ciascuna
classe coinvolta nel Progetto stesso, fino a un massimo di Euro 1.800,00, in un’unica soluzione.

12) CONTROVERSIE
Eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua
interpretazione ed esecuzione, saranno esaminate in via amministrativa e qualora non si trovi
bonaria composizione in sede amministrativa, ci si rivolgerà all’autorità giurisdizionale competente.

13) NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa esplicito rinvio alle leggi
ed ai regolamenti vigenti in materia.
p. L’ISTITUTO COMPRENSIVO
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Paola Manzan

_____________________________________

p. IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Silvia Mastrangelo

_____________________________________

