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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di 1° grado, Liceo Scientifico
Via Cupello, 2
86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)

Decreto n. 365

Addì, 17/10/2018

Albo on-line
Sito web
Oggetto: Progetto Nuoto “Sport per eccellenza” – Scuole di San Giuliano di Puglia –
Anno scolastico 2018/2019.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il decreto dell’11.09.2013, prot. n. 4697, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a Commissario
Straordinario di questo Istituto Omnicomprensivo, con decorrenza immediata e fino alla prima
costituzione del Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 9 del D.I. 28.05.1975;
Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze del
Consiglio d’Istituto;
Letta la circolare n. 2, prot. n. 0017097 del 02.10.2018, con cui il Direttore Generale del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione –
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, dispone che - per il
corrente anno scolastico - continui ad operare il commissario straordinario, non essendo intervenuta
una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto nelle scuole che
comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado sia scuole
secondarie di secondo grado;
Preso atto della richiesta del Dirigente Scolastico, prof.ssa Giovanna Fantetti, intesa ad
ottenere l’approvazione del Progetto Nuoto riservato agli alunni frequentanti le scuole di San
Giuliano di Puglia e finalizzato all’integrazione delle attività curriculari con le lezioni di nuoto nel
corrente anno scolastico;
Vista la delibera n. 51 del Collegio dei docenti del 3 ottobre 2018;
Visto il progetto presentato dalle docenti referenti del plesso di San Giuliano di Puglia:
– ins. Maria Antonietta Scalera, per la Scuola dell’infanzia;
– ins. Clementina Grazia Simone, per la Scuola primaria;
– prof.ssa Maria Teresa Pritoni, per la Scuola secondaria di primo grado;
Considerato che le motivazioni del suddetto progetto sono:
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- prendersi cura della propria persona e del proprio benessere promuovendo l’educazione alla salute
sia come bene personale che sociale;
- continuare ad offrire l’opportunità di accrescere le competenze natatorie acquisite durante gli anni
scolastici precedenti;
Vista la legge 15.03.1997 n.59;
Visto l’art.9 del decreto interministeriale 28.05.1975;
Visto l’art.10 del decreto legislativo 16.04.1994 n.297;
Visto il decreto interministeriale n.44 del 01.02.2001;
Visto che la gestione della piscina comunale di San Giuliano di Puglia, ubicata nelle
immediate adiacenze dell’edificio scolastico, è affidata all’ A.T.I. HIDRO SPORT- H2O SPORT,
disponibile a continuare la positiva esperienza degli anni scolastici precedenti;


Considerato che a San Giuliano di Puglia non esistono altre piscine e non ci sono
altre società che possano gestire quella funzionante;

Accertato che l’iniziativa in oggetto è coerente con le impostazioni del Piano Triennale
dell’offerta formativa di questo Istituto;
Tenuto conto delle finalità, degli obiettivi e della metodologia prevista nonché delle
programmate verifiche e valutazioni;
Rilevato che le risorse umane esterne saranno quelle a carico di A.T.I. HIDRO SPORTH2O SPORT;
Visto il Programma Annuale per l’esercizio 2018 ed in particolare la scheda finanziaria
P104;
DECRETA
E’ approvato, per l’a.s. 2018/2019, lo svolgimento del Progetto Nuoto “Sport per
Eccellenza”, riservato agli alunni della Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria e della Scuola
secondaria di primo grado di San Giuliano di Puglia, finalizzato all’integrazione delle attività
curriculari con lezioni di nuoto, presso la piscina di San Giuliano di Puglia, a decorrere dal mese di
novembre e fino al termine delle lezioni .
A fronte dell’attività effettivamente svolta, l’Istituto si impegna a liquidare - previa
presentazione della relazione finale a cura dei referenti e della fattura elettronica concernente le
prestazioni rese dalla società che gestisce la piscina - l’importo contrattuale complessivo,
comprendente il compenso spettante agli istruttori federali, le quote per l’iscrizione e la
partecipazione annuale degli alunni nonché quanto pattuito per l’uso dei servizi all’interno della
piscina e per la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile.
La convenzione con l’ A.T.I. HIDRO SPORT- H2O SPORT verrà stipulata dal Dirigente
Scolastico pro-tempore e dovrà prevedere esplicitamente la copertura assicurativa.
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Tutte le spese saranno a carico delle offerte volontarie post-sisma 2002, costituenti un fondo
accantonato per interventi riguardanti le scuole di San Giuliano di Puglia – spese presumibili pari
ad € 25.000,00.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
rag. Corinna Miniello
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