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Prot. n. 4372/C14EF

Codogno, 26 novembre 2015

All’ALBO PRETORIO
SITO D’ISTITUTO
Oggetto: aggiudicazione avviso di selezione pubblica per esperto esterno
Progetto LO SPORT INCLUSIVO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
l’avviso di selezione pubblica per il reperimento di una
Associazione per l’attivazione del Progetto LO SPORT INCLUSIVO– a.s.2015/16
affisso con provvedimento prot. n. 4065/C14EF/va del 7/11/2015;

CONSIDERATO
che sono pervenute a questo Ufficio due domande di
partecipazione da parte di due Associazioni e precisamente “MENS SANA IN CORPORE
SANO” di Vaiano Cremasco e “NO LIMITS” di Lodi ;
PRESO ATTO
che il Progetto presentato dalla Associazione “ MENS SANA IN
CORPORE SANO” risponde solo parzialmente alle caratteristiche del servizio richieste
dal Bando, dal momento che è rivolto solo alla scuola dell’Infanzia e non a tutti e tre
gli ordini di scuola previsti dal Bando ;
CONSIDERATO che l’Associazione NO LIMITS possiede un’esperienza
ultradecennale nel campo dello Sport rivolto a persone con disabilità intellettiva e
autismo in particolare e che tale Associazione è composta anche da tantissimi atleti
con disabilità intellettiva che utilizzano lo sport come strumento di crescita,
affermazione ed inclusione sociale secondo le regole dello SPECIAL OLYMPICS
INCLUSION.
RITENUTO che la pratica motoria deve essere finalizzata all’inclusività degli alunni
diversamente abili e BES e il progetto “NO LIMITS “ risponde a tale richiesta per la
specificità e la validità degli obiettivi proposti;

AGGIUDICA
l’incarico in oggetto al seguente Associazione:
- ASD NO LIMITS ONLUS di Lodi
Il presente atto di aggiudicazione viene pubblicato all’albo pretorio del sito
dell’Istituto.
E’ ammesso ricorso entro e non oltre il 2 dicembre p.v.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RAFFAELLA FUMI
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

