
 

 

 

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI 

PSICOMOTRICITA’ PER LA SCUOLA DEL’ INFANZIA E DI ATTIVITA’ 

MOTORIA SPECIALISTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA:  

“CRESCERE CON LO SPORT” – A.S. 2016/17 

C.I.G.: ZCC1B8FC3B 

L’Istituto Comprensivo “San Vittorino – Corcolle “ di Roma, C.F. 97616430589 sito in Via 

Spinetoli n° 96/98, CAP 00132 Roma, nella persona che ha la rappresentanza legale ovvero il 

Dirigente Scolastico Pro-Tempore la Dott.ssa Caterina Biafora 

E 

La Società Sportiva Dilettantistica FAIR PLAY a r.l. avente sede a Roma in via Bottidda n. 53, 

00132 Roma – C.F. 97527220582, P.IVA 13278991008 rappresentata dal Legale Rappresentante 

Dott. Stefano Galli 

PREMESSA 

Considerata la possibilità di elaborare 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 

praticare lo sport con serenità e divertimento, a basare l’affermazione personale su una reale visione 

delle proprie capacità e limiti, ad accettarsi per quello che sono, senza essere costretti a prestazioni 

superiori alle proprie possibilità; 

Ritenuto che la realizzazione di attività motorie in ambito scolastico, con eventuali opportunità a 

carattere interdisciplinare, possa favorire processi di crescita utili alla prevenzione della dispersione 

scolastica, dell’abbandono sportivo e, più in generale, del disagio giovanile; 

Valutato l’aspetto educativo e formativo dell’attività motoria che, opportunamente strutturata ed 

articolata in adeguati percorsi di apprendimento, è in grado di: 
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- concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali, mediante la verifica vissuta 

in esperienze di gioco e di avviamento allo sport, nell’esigenza di regole e di rispetto delle 

stesse; 

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

problemi ed aiutando gli allievi ad acquisire elevati livelli di autonomia personale, di 

consapevolezza corporea e di competenze motorie; 

- 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 dalla FAIR PLAY S.S.D a r.l., 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 8/9/2016 ed il consiglio Direttivo della 

Società, in data 01/09/2016 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 Scolastico  DOTT.SSA CATERINA BIAFORA 

b) Insegnante referente del Progetto  CALDARESE VIRGINIA 

c) Presidente (o suo delegato) della Società Sportiva Dilettantistica: DOTT. STEFANO 

GALLI 

2) Nell’ambito del progetto, alla FAIR PLAY S.S.D.a r.l. viene affidato il compito di operare 

nell’Istituzione Scolastica “I.C. San Vittorino – Corcolle” di Roma, con i sotto elencati istruttori 

abilitati per la realizzazione del progetto stesso, che affiancheranno, perciò, gli insegnanti di 

classe in orario curriculare: 

 PROF. GABRIELE IACHETTI 

 PROF. DANIELE SCARDINI 

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 motorie e tutti i materiali 

necessari allo svolgimento delle attività previste (fuorché eventuali attrezzature specialistiche, 

che verranno fornite dalla Società Sportiva Dilettantistica). 

4) Gli insegnanti delle classi 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 della Società Sportiva Dilettantistica, autorizzati ad operare con le classi si 

impegnano a svolgere una funzione di affiancamento e 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 docenti, 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) La Società Sportiva Dilettantistica si impegna ad effettuare n° 1 Lezione settimanale per classe, 

della durata di 60 minuti ciascuna, in ognuna delle n° 7 sezioni di scuola dell’infanzia e in 

ognuna delle n°15 classi di Scuola Primaria; attività da svolgersi a partire dal giorno 21/11/2016 

e sino al giorno 8/06/2017, per un totale annuo di ore 528 (CINQUECENTOVENTOTTO)  

L’attività prevista dal Progetto “Psicomotricità” è destinata a n° 180  alunni della Scuola 

dell’Infanzia. Le sezioni interessate al progetto sono le seguenti: A-B-C-D-E-F-G 

L’attività prevista dal Progetto “Attività Motoria Specialistica” è destinata a n° 326  alunni 

della Scuola Primaria. Le classi interessate al progetto sono le seguenti: 1°A-B-D; 2°A-B-D; 

3°A-D-E; 4°B-D-E; 5°B-C-D 

Il calendario degli interventi sarà predisposto annualmente (o periodicamente) in accordo con le 

insegnanti delle classi interessate. 

7) Il  progetto avrà durata annuale. Sarà eventualmente rinnovabile, se permarranno le condizioni 

riportate nella presente convenzione e sempre previo accordo similare sottoscritto dalle parti. 

8) La Fair Play S.S.D. si impegna a: sottoscrivere adeguata polizza assicurativa per copertura 

infortuni e responsabilità civile degli operatori, a sollevare l’Istituto da ogni responsabilità per 

danni a cose che avessero a determinarsi in dipendenza dello svolgimento dell’attività. 

Trattandosi di lezioni da svolgersi in orario curriculare, gli alunni frequentanti il suddetto 

progetto di educazione motoria risultano coperti da Polizza Assicurativa stipulata dall’ Istituto 

Scolastico. 

9) L’Istituzione Scolastica per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui 

all’art. 8, comma 7, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517, di attività aventi finalità 

sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi ovvero la realizzazione del 

progetto “Educazione Motoria” (allegato alla presente convenzione), si impegna a corrispondere  

alla Fair Play S.S.D. a r.l. un contributo spese annuo di € 36,00 per alunno partecipante, e di € 

24,00 per ciascun fratello minore partecipante, che per la Società Sportiva Dilettantistica 

saranno esenti IVA ai sensi art. 10, comma 1 n. 20 del DPR 633/72 e non imponibili IRES e 

IRAP ai sensi dell’art. 143, comma 3, lettera b), T.U.I.R., che verrà erogato in una tranche unica 

entro il mese di MARZO , con contemporaneo rilascio di  fattura elettronica attestante l’erogazione 

del contributo da parte della scuola. 

10) Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni previste dalla presente 

convenzione. 

11)  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, riguardante “le regole generali per il 

trattamento dei dati”, si informa che i dati personali dell’associazione vengono acquisiti 

nell’ambito del procedimento relativo ai rapporti intercorsi e futuri, sono raccolti e trattati, 

anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e 



 
gestione della convenzione ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. Tali 

dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. La Società Sportiva Dilettantistica 

potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della medesima legge. 

12) Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alle norme del 

codice civile applicabili. 

La presente convenzione non verrà sottoposta a registrazione ai sensi dell’art. 5 del DPR 

26/04/1986, n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Letto approvato e sottoscritto 

Prot. n°6027 A/30 

Contratto n° 46 

ROMA, 18/11/2016 

 

Il Dirigente Scolastico                                   Il Legale Rappresentante della Società Sportiva 

f.to Dott.ssa Caterina BIAFORA             f.to Stefano Galli 

 

firme autografe sostituite a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 

 


