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 Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività sportiva - [2021] 
DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b4 

Progetto “Yes, We Can! Applicabilità di un modello scientifico-pedagogico di pause attive 
nelle classi scolastiche per ridurre la sedentarietà nei bambini e negli adolescenti” 

CUP: G19J22000470001 

pv/SD 

 

 DETERMINA DIRIGENZIALE  N.932 

 

Oggetto: determina dirigenziale di affidamento diretto docenza per l’attuazione delle azioni di 
formazione riferite al progetto “Yes, We Can! Applicabilità di un modello scientifico-
pedagogico di pause attive nelle classi scolastiche per ridurre la sedentarietà nei bambini e 
negli adolescenti” - Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività sportiva - 
[2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b4 –  

 

CIG: Z5338503FF 

 

P 02-18 PROGETTO: Yes we can 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa";  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15marzo 1997, n. 59 ;  
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Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e.s.m.i 

Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

Vista la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

Visto il D.Lgs. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D.Lgs. n. 
97/2016 (FOIA); 

Visto che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti 
di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca 
e di sperimentazione 

Viste le istruzioni (MIUR) Quaderno 3 per l’affidamento di incarichi individuali del 10 febbraio 
2021;  

Visto il REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI AI SENSI 
DELL’ART. 45, COMMA 2, LETT. H) DEL D.I. 129/2018, approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 24 novembre 2021; 

Visto il Programma Annuale per il corrente E.F. 2022;  

Visto l’avviso “Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività sportiva - 
[2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b4” e il relativo progetto approvato “Yes, We Can! 
Applicabilità di un modello scientifico-pedagogico di pause attive nelle classi scolastiche per 
ridurre la sedentarietà nei bambini e negli adolescenti”;  

Vista la delibera del Collegio docenti n. 2 del 22/11/ 2022;  

Vista la ricevuta di finanziamento con protocollo interno 238 del 20/01/2022;  

Viste le delibere del Consiglio d’Istituto n. 94 e 95 del 14/02/2022;  

Vista la delibera del Collegio docenti n. 5 del 13/04/2022; 

 
Considerato che le attività previste dal progetto  si collocano nell'ambito di una ricerca  
finalizzata a sperimentare l'applicabilità di un modello scientifico-pedagogico di pause attive 
nelle classi scolastiche che richiede, per sua natura,  una fase di disseminazione di rilevanza 
territoriale e nazionale; 

Rilevata, in sinergia con il Dipartimento di Sanità Pubblica Medicina sperimentale 
dell'Università di Pavia – Corsi di Laurea in Scienze Motorie,  partner della Rete “ Yes we 
can”, nonché soggetto attivo della ricerca-azione, la necessità e l’urgenza di individuare 
esperti di comprovata esperienza, alta professionalità, e competenza  nelle tematiche 
oggetto della suddetta ricerca,  al fine di organizzare un Convegno di chiusura e 
disseminazione del progetto,  programmato  per dicembre 2023;  
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Preso atto che non vi è, all'interno dell'istituzione scolastica,  personale  in possesso delle 
competenze specialistiche richieste per lo svolgimento del servizio di cui al punto 
precedente;  

Considerato che non si rende  necessario procedere alle procedure comparative ex art. 7 

del D. Lgs. n. 165/2001, in quanto trattasi di prestazione peculiare e meramente occasionale, 

a carattere straordinario e temporaneo, caratterizzata da un rapporto intuitu personae che 

consente il raggiungimento del fine perseguito;  

Sentito il parere del Dipartimento di Sanità Pubblica Medicina sperimentale dell'Università di 
Pavia – Corsi di Laurea in Scienze Motorie,  partner della Rete “ Yes we can”, circa 
l'individuazione di esperti in possesso delle specifiche esperienze e competenze richieste per 
il suddetto convegno di disseminazione finale della ricerca;  

Considerato che il Dipartimento di Sanità Pubblica Medicina sperimentale dell'Università di 
Pavia – Corsi di Laurea in Scienze Motorie ha indicato i seguenti nominativi di esperti in 
possesso  di comprovata esperienza, alta professionalità, e competenza  nelle tematiche 
oggetto della suddetta ricerca:  

 Prof. Carlo Baldari: docente universitario di chiara fama, attualmente Professore 
ordinario di ruolo per il settore scientifico disciplinare M-EDF/02 (Metodi e didattiche delle 
attività sportive) presso l’Università Telematica eCampus di Novedrate (CO); 

_ Prof. Federico Schena: docente universitario di chiara fama, attualmente Professore 
ordinario di ruolo di Scienze delle attività sportive M-EDF/02 presso sezione di Scienze 
Motorie – Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Scienze del Movimento, Università 
degli Studi di Verona; 

 
 Prof. Maurizio Bertollo: docente universitario di chiara fama, attualmente Professore 
Associato di Metodi e didattiche delle attività motorie, presso l’Università G. D’Annunzio di 
Chieti-Pescara, Dipartimento di Medicina e Scienze dell’invecchiamento, è anche Professor 
of Human performance presso La University of Suffolk ad Ipswich, UK; 

Visto il curriculum del Prof.  Carlo Baldari, docente universitario di chiara fama, attualmente 
Professore ordinario di ruolo per il settore scientifico disciplinare M-EDF/02 (Metodi e 
didattiche delle attività sportive) presso l’Università Telematica eCampus di Novedrate (CO); 

Accertata la disponibilità del Prof. Carlo Baldari a partecipare in qualità di relatore  al 
convegno di chiusura delle attività del Progetto Yes, We Can! Applicabilità di un modello 
scientifico-pedagogico di pause attive nelle classi scolastiche per ridurre la sedentarietà nei 
bambini e negli adolescenti” - Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività 
sportiva - [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. B4 “; 

Visto il curriculum del Prof. Federico Schena docente universitario di chiara fama, 
attualmente Professore ordinario di ruolo di Scienze delle attività sportive M-EDF/02 presso 
sezione di Scienze Motorie – Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Scienze del 
Movimento, Università degli Studi di Verona; 
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Accertata la disponibilità del Prof. Federico Schena a partecipare in qualità di relatore  al 
convegno di chiusura delle attività del Progetto Yes, We Can! Applicabilità di un modello 
scientifico-pedagogico di pause attive nelle classi scolastiche per ridurre la sedentarietà nei 
bambini e negli adolescenti” - Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività 
sportiva - [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. B4“; 

Visto il curriculum del Prof. Maurizio Bertollo docente universitario di chiara fama, 
attualmente Professore Associato di Metodi e didattiche delle attività motorie, presso 
l’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara, Dipartimento di Medicina e Scienze 
dell’invecchiamento, è anche Professor of Human performance presso La University of 
Suffolk ad Ipswich, UK; 

Accertata la disponibilità del Prof. Maurizio Bertollo a partecipare in qualità di relatore  al 
convegno di chiusura delle attività del Progetto Yes, We Can! Applicabilità di un modello 
scientifico-pedagogico di pause attive nelle classi scolastiche per ridurre la sedentarietà nei 
bambini e negli adolescenti” - Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività 
sportiva - [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. B4“; 

DETERMINA 

DI AFFIDARE  i seguenti incarichi per la realizzazione del Convegno finale di 

disseminazione e chiusura del  Progetto “Yes, We Can! Applicabilità di un modello scientifico-

pedagogico di pause attive nelle classi scolastiche per ridurre la sedentarietà nei bambini e 

negli adolescenti” - Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività sportiva - 

[2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. B4”:  

Prof. Carlo Baldari Relazione e partecipazione 

tavola rotonda  

n. ore 4  

Progettazione, produzione e 

validazione dei materiali di 

disseminazione 

n. ore 4  

Prof. Federico Schena Relazione e partecipazione 

tavola rotonda  

n. ore 4 

Progettazione, produzione e 

validazione dei materiali di 

disseminazione 

n. ore 4 

Prof. Maurizio Bertollo Relazione e partecipazione 

tavola rotonda  

n. ore 4 

Progettazione, produzione e 

validazione dei materiali di 

disseminazione 

n. ore 4 
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per lo svolgimento dei suddetti incarichi il Liceo si impegna a corrispondere agli esperti un 
compenso  pari ad € 56,05/h più IRAP 8,50% a carico dell’Amministrazione.  

 

La Dirigente Scolastica è, ai sensi dell’art. 31 del D.LGS. N. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 

241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento; il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi è individuato quale Responsabile dell’Istruttoria con funzioni di ufficiale 

rogante per la stipula degli atti richiedenti la forma pubblica. 

Il presente provvedimento secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n. 33/2013 e.s.m.i., sarà 
pubblicato in Albo Pretorio e sul sito della Scuola nell’area Amministrazione 
Trasparente/sezione Bandi di Gara e Contratti. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Sabina Depaoli 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 smi e norme collegate) 
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