Accordo di programma per attuazione Progetto Pilota sport-scuola Comune di Siano.
Istituto Comprensivo di Statale di Siano – ASD Campania Sport.
L’anno 2017 il giorno 9 ottobre presso la sede comunale si sono riuniti:
 Dr. Giorgio Marchese Sindaco di Siano autorizzato al presente giusta delibera
di G.M. 162/17;
 Prof. Rosario Pesce Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Statale di Siano;
 Sig. Francesco Silipo Rappresentante legale ASD Campania Sport;
Detti componenti intendono stipulare il presente accordo di programma per attuare il
progetto in oggetto per l’anno scolastico 2017/2018.

Premesso
Che con delibera di G.M. 137/17 è stato rinnovato a favore della ASD Campania
Sport la concessione dell’impianto sportivo costituito dalla piscina coperta e scoperta
di proprietà comunale.
Che in data 02/10/2017 è stata stipulata la relativa convenzione che prevede tra l’altro
la possibilità per il Comune di ottenere l’utilizzo dell’impianto natatorio nell’ambito
scolastico per 160 studenti con una lezione ogni 15 giorni con un prezzo forfettario in
€.4.000,00.
Che l’Amministrazione in accordo con la scuola e la ASD Campania Sport e
l’Istituto Comprensivo Statale di Siano intende attuare un progetto per l’anno
scolastico 2017/2018 che promuova un percorso di confronto e collaborazione per
favorire la crescita personale culturale e sociale oltre che emotiva-affettiva del
contatto con l’acqua.
Tutto ciò premesso e le parti stabiliscono quanto segue:
1
Per l’anno scolastico 2017/2018 il Comune di Siano, l’Istituto Comprensivo di Siano
e l’ASD Campania Sport s’impegnano ad attivare un progetto pilota sportivo nella
piscina comunale in ambito scolastico che vedrà coinvolti n.200 alunni delle classi 1
della scuola media con inizio previsto per il mese di ottobre 2017 e termine al mese
di maggio 2018.
2
Il costo del progetto è di €.4.000,00 a carico del Comune di Siano che avrà l’onere
anche di trasportare dalla scuola media di via Pulcino all’impianto natatorio i ragazzi

1

partecipanti al progetto così come individuati dall’Istituto Scolastico nelle classi I
sez. A-B-C-D-E.
All’uscita dalla lezione di nuoto i ragazzi partecipanti al progetto automaticamente
ritorneranno a casa. Di tali comunicazioni alle famiglie si farà carico l’Istituto
Scolastico prima dell’inizio del progetto.
3
Il progetto si svolgerà con accessi in numero di 3 e 2 a settimana alternate secondo gli
orari concordati con la scuola e il concessionario della piscina comunale.
L’assistenza sullo scuolabus sarà assicurato dalla scuola con suo personale e sarà
altresì assicurata la presenza di un insegnante della scuola durante le lezioni di nuoto
oltre alla presenza degli istruttori di ASD Campania Sport.
4
Al termine del progetto la scuola provvederà a far predisporre e tramettere al Comune
una relazione sulla avvenuta esecuzione del progetto all’esito della quale il Comune
provvederà al pagamento di quanto concordato in € 4.000,00 a favore dell’ASD
Campania Sport che emetterà il dovuto documento fiscale.
5
Le assicurazioni, in merito al profilo della responsabilità civile, per l’esecuzione del
progetto saranno a carico di ASD Campania Sport.
Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dr. Giorgio Marchese

Il Dirigente Scolastico Il Rappresentante ASD Campania
Prof. Rosario Pesce
Sig. Francesco Silipo
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