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CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

"Capitanata. .. in movimento”  anno scolastico 2015/2016 

TRA 

L’ ASSOCIAZIONE A.S.D –ASC - TRIDENTE FOGGIA   avente sede a Foggia  in via  

Pasquale Mione 39/h - CF 94078340711 

rappresentata dal Presidente pro-tempore Piccolo Michelina Ersilia 

REGOLARMENTE ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE DELLE SOCIETA’ CONI n 21623 

E 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

Istituto Comprensivo Statale “M. Manicone – F. Fiorentino di Vico del Gargano sita in 

via Papa Giovanni XXIII, 45 c.f. 93032440716 rappresentata dal Dirigente Scolastico 

protempore prof. Donatella Apruzzese, nata a Vico del Gargano il 6 febbraio 1959 CF 

PRZDTL59B46L842V 

 

PREMESSA 

Vista l’individuazione di questa ASSOCIAZIONE A.S.D TRIDENTE FOGGIA  da parte 

delle delegazione CONI Di Foggia, che avrà funzione di controllo del progetto stesso, 

della sua articolazione nel corso dell’anno scolastico, della formazione dei docenti 

esperti e della stesura degli obbiettivi e metodologie didattiche appropriate. 

Considerato l’impegno dell'ASSOCIAZIONE A.S.D TRIDENTE FOGGIA  sopracitata 

nell’elaborazione di progetti, da realizzare, nel rispetto dell’autonomia scolastica 

costituzionalmente tutelata, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, gli Enti 

locali e con le altre agenzie educative dei territori e finalizzati all’attuazione di attività, 

che portino i giovani a i seguenti obbiettivi generali e meglio illustrati nell’allegato 

progetto: 

• educare ad un corretto e sano sviluppo psico-fisico; 

• favorire l'acquisizione dell' autonomia, dell'autostima, della capacità di 

collaborazione; 

• favorire la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione motoria, lo 



sviluppo dell' equilibrio psico-fisico; 

• sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle proprie 

possibilità; 

• soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in un clima collaborativo e 

cooperativo e di integrazione  

• avviamento alle pratiche sportive 

• sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle proprie 

possibilità; 

• determinare un corretto approccio alla competizione; Fair Play 

• soddisfare le esigenze di gioco/sport e di movimento in un clima collaborativo e 

cooperativo e di integrazione). 

 

Ritenuto che la realizzazione di attività sportive) in ambito scolastico, con eventuali 

opportunità a carattere interdisciplinare, possa favorire processi di crescita utili alla 

prevenzione della dispersione scolastica e, più in generale, del disagio giovanile; 

 

Valutato l’aspetto educativo e formativo dell’attività sportiva che, opportunamente 

strutturata ed articolata in adeguati percorsi di apprendimento, è in grado di:  

• concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali 

• favorire lo sviluppo cognitivo, stimolando la capacità di iniziativa e di risoluzione 

dei problemi 

• costituire un prezioso supporto alla didattica, soprattutto quando tale attività è 

mirata ad un totale coinvolgimento delle scolaresche senza distinzione alcuna, ad 

un pieno inserimento di tutti gli alunni e ad una reale integrazione degli alunni 

diversamente abili;  

 

Esaminato il progetto presentato dall’ASSOCIAZIONE A.S.D TRIDENTE FOGGIA, nel 

quale sono dettagliatamente illustrate le varie fasi della proposta formativa, sono 

specificati gli obiettivi educativi e didattici, è precisato il percorso ipotizzato per 

raggiungere tali obiettivi e sono indicati gli strumenti di verifica ed i criteri di 

valutazione; 

 

Vista la delibera con cui il Collegio dei Docenti, in data 7 ottobre 2015 ed il Consiglio 

di d’Istituto, in data 7 ottobre 2015, hanno approvato la realizzazione di tale progetto, 

inserendolo nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica; 

 



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

1. Si costituisce un Gruppo di Progetto, con funzioni di verifica e controllo, nelle 

persone del:  

a) Dirigente dell’Istituzione Scolastica 

prof. Donatella Apruzzese  

b) Insegnante referente del Progetto 

ins. Biscotti Angela 

c) Delegato CONI Foggia (o suo delegato) 

Domenico Di Molfetta, 

d) Delegato Comitato Paralimpico Foggia 

Francesca Rondinone 

e) Presidente (o suo Delegato) dell’ASSOCIAZIONE A.S.D TRIDENTE FOGGIA  

Michelina Ersilia Piccolo 

 

2. Nell’ambito del progetto, all’ASSOCIAZIONE A.S.D TRIDENTE FOGGIA   viene 

affidato il compito di operare nell’Istituzione Scolastica “M. Manicone-F. Fiorentino” di 

Vico del Gargano, con i sotto elencati esperti abilitati per la realizzazione del progetto 

stesso, che affiancheranno, perciò, gli insegnanti di classe in orario curriculare: 

• Martella Sante  

 

3. L’Istituzione Scolastica si impegna a mettere a disposizione, per la realizzazione del 

progetto, gli impianti coperti e/o scoperti normalmente utilizzati per le attività e tutti i 

materiali necessari allo svolgimento delle attività previste (fuorché eventuali 

attrezzature specialistiche, che verranno fornite dall’ASSOCIAZIONE A.S.D TRIDENTE 

FOGGIA). 

 

4. Gli Insegnanti delle classi (pur affiancati dagli Esperti dell’ASSOCIAZIONE A.S.D 

TRIDENTE FOGGIA) mantengono il loro ruolo di depositari dell’attività didattica e, 

perciò, anche la responsabilità della vigilanza sugli alunni nel corso delle attività, 

svolgendo, pertanto un ruolo attivo nella realizzazione delle attività e nella verifica 

delle finalità previste nel progetto. 

 

5. Gli Istruttori dell’ASSOCIAZIONE A.S.D TRIDENTE FOGGIA, autorizzati ad 

operare con le classi si impegnano a svolgere, senza alcun onere economico a carico 

dell’Istituzione Scolastica, una funzione di affiancamento e di consulenza dei docenti 



delle classi stesse e sono, quindi, responsabili della correttezza delle attività motorie 

proposte, in coerenza con le finalità del progetto. Nel rapporto con i discenti, inoltre, 

gli istruttori si impegnano ad attuare modalità di relazione e di comunicazione consone 

al ruolo educativo che sono chiamati a rivestire e, nel contempo, a favorire un clima di 

lavoro sereno ed un coinvolgimento attivo di tutti gli alunni partecipanti. 

 

6. L’attività prevista dal Progetto interesserà le classi (x sezioni)  

Sono programmati n. 1  interventi settimanali  per classe della durata di 1 ora 

ciascuno a partire dal  sette gennaio 2016 e sino al 31 maggio 2016 nelle giornate da 

definite dall’Istituto Scolastico. 

Il calendario degli interventi sarà predisposto periodicamente, in accordo con gli 

insegnanti delle classi interessate. 

 

7. L’Istituzione Scolastica si impegna ad inviare al Presidente della ASSOCIAZIONE 

A.S.D TRIDENTE FOGGIA  sopracitata, prima dell’inizio di ogni fase o dell’intera 

attività, il calendario degli interventi e, mensilmente, la dichiarazione relativa alle ore 

di attività effettivamente svolte dagli esperti della ASSOCIAZIONE A.S.D TRIDENTE 

FOGGIA, su carta intestata ed a firma del Dirigente Scolastico e/o insegnante di classe 

 

8. Il Progetto avrà la durata di un anno scolastico, con periodizzazione degli 

interventi concordata. Sarà eventualmente rinnovabile, se permarranno le condizioni 

riportate nella presente convenzione e sempre previo accordo similare, sottoscritto 

delle parti. 

 

9. L'Istituzione scolastica all’inizio di ogni quadrimestre (Gennaio – Marzo) riconoscerà 

all'ASSOCIAZIONE A.S.D TRIDENTE FOGGIA, quale rimborso spese forfettario, la 

somma di Euro 5,00 per mese ad alunno partecipante (contributo  annuo totale di 

euro 25,00) 

Tale somma sarà versata sul conto corrente dell'ASSOCIAZIONE A.S.D TRIDENTE 

FOGGIA cui corrisponde l'IBAN: IT62 I033 5901 6001 0000 0137 560. 

L'ASSOCIAZIONE A.S.D TRIDENTE FOGGIA dichiara di non possedere Partita IVA e  di 

essere, pertanto, ai sensi del DPR 633/72, non soggetta all’emissione di fatturazione 

elettronica. Rilascerà semplice ricevuta fiscale all'Istituzione Scolastica una volta 

regolarmente registrato il bonifico bancario. Dichiara, inoltre, che l’attività svolta 

rientra quelle  esenti IVA, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, e che i  contributi 

corrisposti dall’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 143 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), 
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