Città di Albino
Provincia di Bergamo
AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO STAFF AMM. SPORT E TEMPO LIBERO

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER IL
PIANO DIRITTO ALLO SPORT ANNO SCOLASTICO 2019/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA

PREMESSO che nel programma delle attività promosse dall’assessorato alla Sport per l’anno
scolastico 2019/2020, rientra anche la promozione della pratica sportiva nella scuola primaria
attraverso il coinvolgimento delle associazioni sportive che operano attivamente sul territorio del
Comune di Albino;
CONSIDERATA la rilevanza dell’iniziativa, che permette alla popolazione scolastica della scuola
primaria di sperimentare nel corso dei cinque anni diverse attività sportive, proposte da personale
qualificato, con la possibilità di poter proseguire l’attività sportiva anche in maniera agonistica sul
proprio territorio;
CONSIDERATO che, a richiesta delle Scuole, alcune attività potrebbero essere estese anche alle
classi della scuola secondaria di primo grado;
IN ESECUZIONE della deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 29/07/2019
RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale, al fine di predisporre il piano diritto allo sport per l’anno scolastico
2019/2020 invita le associazione sportive che operano sul territorio comunale a presentare un proprio
progetto rivolto agli alunni della scuola primaria. A fronte degli interventi proposti l’Amministrazione
Comunale riconoscerà un contributo da ripartire tra le associazioni aderenti e selezionate, che verrà
impegnato e liquidato sull’esercizio finanziario 2020, sui progetti effettivamente realizzati.
Requisiti per la partecipazione
Possono proporre progetti e attività tutte le associazione sportive dilettantistiche che intendono operare
attivamente sul territorio del Comune di Albino e che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.
Le proposte presentate non sono vincolanti per l’Ente e saranno valutate dagli insegnanti referenti dei
diversi plessi scolastici di Albino (sia delle scuole statali sia delle scuole paritarie), che indicheranno i
progetti meglio rispondenti agli obiettivi fissati per ogni classe.
La valutazione circa l’inserimento delle singole proposte nel Piano di diritto allo sport è nella esclusiva
titolarità dell’Amministrazione comunale, tramite valutazione dell’Assessorato allo Sport, condivisione
con la competente commissione consiliare e approvazione da parte del Consiglio Comunale, organo
competente. Nella valutazione delle proposte si terrà conto anche del radicamento territoriale e
dell’esperienza pregressa in relazione alla comunità albinese.
Gli incaricati delle associazioni sportive che effettueranno i corsi all’interno della scuola dovranno
essere diplomati in Scienze Motorie e/o essere dotati di apposito riconoscimento di allenatore/istruttore
da parte della federazione a cui è affiliata l’associazione.
Modalità di presentazione delle proposte
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La proposta di collaborazione deve essere indirizzata al Comune di Albino – Piazza Libertà n. 1, Albino
(BG), con consegna a mano, via pec protocollo.albino@cert.saga.it o mail protocollo@albino.it
L’associazione sportiva formalizzerà la propria adesione facendo pervenire l’istanza allegata al presente
avviso debitamente sottoscritta, corredata del proprio progetto e del documento d’identità del
sottoscrittore.
Il termine per la presentazione dei progetti è fissato al 16 agosto 2019 alle ore 12.00.
Si informa che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o
paraconcorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
Il soggetto proponente si impegna sin da ora, nel caso di adesione, ad assumere tutte le responsabilità e
gli adempimenti inerenti e conseguenti alle attività proposte.
Il Comune di Albino si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a proprio
insindacabile giudizio, la procedura relativa al presente avviso pubblico in qualunque momento e quale
che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano
esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo
Per informazioni rivolgersi all’ufficio Sport – tel. 035759950 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
Responsabile del procedimento
Per qualunque informazione, rivolgersi a:
Daniela Tiraboschi
Ufficio Sport, Area Servizi alla Persona
d.tiraboschi@albino.it
035759950

Albino, 31/07/2019
IL RESPONSABILE
AREA II – SERVIZI ALLA PERSONA
Antonio Costantini
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