
AVVISO PUBBLICO 

  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per la realizzazione di iniziative presso l’Istituto Comprensivo di Sutri   

per l'avviamento alla pratica sportiva  

(Approvato con determinazione 586 del 18.09.2015) 

L’Amministrazione comunale di Sutri sostiene e promuove la sperimentazione di iniziative 
educative, culturali e di aggregazione per i bambini e ragazzi  dell'Istituto Comprensivo “A. 
Moro” ed in particolare il loro avviamento alla pratica sportiva;  

Considerata la valenza formativa della pratica sportiva in ordine all’apprendimento, alla 
socializzazione, al rispetto delle regole ed al benessere psicofisico dei soggetti in età 
evolutiva e l’interesse delle società sportive del territorio a promuovere la loro attività in 
termini di servizi 

INDICE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

finalizzata all’espletamento di attività di educazione motoria, volta all’avviamento della 
pratica sportiva (calcio/pallavolo/pallacanestro ecc..) degli alunni della Scuola Primaria e 
secondaria  di Sutri.  

Obiettivo è offrire agli alunni nuove opportunità di crescita culturale, relazione educativa e 
di socializzazione Al contempo lo svolgimento di attività sportive nell'ambito scolastico 
potrà rappresentare uno strumento anche per la prevenzione di possibili situazioni di 
degrado e strategia per la partecipazione degli alunni con bisogni educativi speciali . 

I soggetti che parteciperanno alla presente manifestazione di interesse sono invitati 
pertanto a proporre, progettare e realizzare attività ed iniziative rivolte ai minori che 
frequentano l'istituto comprensivo; tali attività dovranno inserirsi nella programmazione da 
concordare con gli organi scolastici. 

L'attività dovrà essere realizzata nell'anno scolastico 2015/2016 presso l'istituto 
Comprensivo di Sutri.  

Le istanze (comprensive di una proposta progettuale di massima) dovranno pervenire 
entro il termine massimo del 03.10.2015 

PARTECIPANTI 

Possono rispondere al presente avviso:  

- Associazioni sportive 



- cooperative sociali  

- singole professionalità di provata affidabilità e competenza  

PERTANTO SI INVITANO 

Cooperative Sociali, Associazioni Sportive e singole professionalità in possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 ad esprimere la propria 
manifestazione d’interesse per la realizzazione di iniziative presso l’istituto comprensivo 
“A. Moro” di Sutri volte all'avviamento della pratica sportiva, entro le ore 12.00 del 
03.10.2015 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sutri, Piazza del Comune, 32 – 
01015 Sutri (VT).  

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in busta chiusa con l’indicazione del 
mittente e riportare sulla busta la seguente dicitura:  

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la realizzazione di iniziative presso l’Istituto 
Comprensivo di Sutri  per l'avviamento alla pratica sportiva.”  

Si specifica che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di gara ma che 
lo stesso ha solo scopo di indagine finalizzata all’individuazione di soggetti idonei per il 
successivo affidamento del/i servizio/i ai sensi del vigente Regolamento per i servizi, 
forniture e lavori in economia. 

Sutri,18.09.2015 

                                                       Il Responsabile dell’Area Sviluppo Locale e Sociale 

                                                                     Dott.ssa Iolanda Bianchi Fasani 

 

 


