ALLEGATO 9

MINISTERO DELL’ISTRUZIONEDELL’UNIVERSITA’E DELLA RICERCA
I.C. VIA GIULIANO DA SANGALLO
Via Giuliano da Sangallo, 11 - 00121 Roma
tel/fax 06.5691345
mailrmic8fk007@istruzione.itpec rmic8fk007@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.RMIC8FK007 Cod. Fisc. 97197600584
AVVISO PUBBLICO
AFFIDAMENTO IN GESTIONE, PER FASCE ORARIE, DEI CENTRI SPORTIVI DEL
MUNICIPIO X, DA ATTIVARE PRESSO LE PALESTRE SCOLASTICHE DELL’I.C. VIA
GIULIANO DA SANGALLO. AA.SS. 2019-2020 / 2020-2021/ 2021-2022 / 2022-2023
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.C. VIA GIULIANO DA
SANGALLO
SEDE
(da compilare IN STAMPATELLO)

SCHEDA PROGETTO
ESPERIENZA DELL’ORGANISMO CONCORRENTE

Descrizione sintetica del punto A

CURRICULUM DELL’ORGANISMO CONCORRENTE

A/1 Elenco dettagliato delle attività sportive svolte nell’ultimo quinquennio fino a un massimo di 10
attività.

A/2 Elenco dettagliato delle iniziative di promozione sportiva per la conoscenza, lo sviluppo e la
diffusione della pratica motoria e sportiva realizzate nell’ultimo quinquennio fino a un massimo di 10
iniziative.
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CURRICULUM DELL’ORGANISMO CONCORRENTE

A/3 Elenco dettagliato dei progetti sportivi per l’inclusione sociale realizzate nell’ultimo quinquennio
fino a un massimo di 10 progetti.

A/4 Indicazione del Municipio di Roma Capitale, ovvero di altro Comune, nel quale l’Organismo svolge
attività sportiva prevalente (sbarrare la voce di interesse).

o

Attività sportiva svolta prevalentemente nel Municipio Roma X;

o

Attività sportiva è svolta prevalentemente in altro Municipio di Roma Capitale;

o

Attività sportiva è svolta prevalentemente in altro Comune.
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PROGETTO TECNICO

Descrizione sintetica del punto B

PROGETTO

B/1 Elenco dettagliato delle attività sportive proposte, con particolare riferimento agli obiettivi didattici,
alla metodologia operativa applicata, alla specificità delle azioni proposte, alla loro concretezza e
fattibilità, al ruolo sociale, alla diversificazione e all’innovazione.

B/2 Elenco dettagliato delle attività sportive rivolte a bambini, a persone anziane, a persone con
disabilità o svantaggio, con particolare riferimento agli obiettivi didattici, alla metodologia operativa
applicata, alla specificità delle azioni proposte, alla loro concretezza e fattibilità, al ruolo sociale, alla
diversificazione e innovazione.
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B/3 Elenco nominativo degli istruttori che si prevede di impiegare per lo svolgimento dell’attività
sportiva.

PROGETTO

B/4 Elenco dettagliato delle iniziative e delle attività organizzative, ivi incluso il numero degli operatori
che si prevede di utilizzare per i servizi di guardiania e pulizia dei locali fino a un massimo di 10
iniziative e attività.

B/5 Elenco dettagliato delle iniziative di promozione e comunicazione delle attività sportive proposte
fino a un massimo di 10 iniziative e attività.
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PROGETTI DI POTENZIAMENTO E MIGLIORIA DELLE PALESTRE
Scelta delle migliorie punto C
Lavori di potenziamento e miglioria delle palestre e/o fornitura di arredi, attrezzature e
materiali sportivi (sbarrare la voce di interesse)
o

Punti 10 per lavori di revisione porte di sicurezza e infissi

o

Punti 5 per lavori di tinteggiatura dei locali o sistemazione bagni e spogliatoi

o

Punti 3 per fornitura di arredi, attrezzature e materiali sportivi

