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AVVISO DI MANIFESTAZIONE PUBBLICA D’INTERESSE 
RIVOLTO ALLE SOCIETA’ SPORTIVE MONZESI 

 
“SPORT PER TE” PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA 

NELLE SCUOLE PRIMARIE DI MONZA –A.S. 2016/17 
 
 

Si informa che il Comune di Monza, con Delibera di Giunta Comunale n. 289 del 
30/08/2016, ha deliberato di avviare una manifestazione pubblica di interesse, volta 
a consentire la partecipazione di ulteriori società sportive al Piano delle azioni per la 
promozione dell’attività motoria e dello sport nelle scuole statali del primo ciclo in 
orario curriculare ed extracurriculare (ore 16,30-17,30), in particolare aderendo al 
progetto di educazione motoria “Sport per te 2016/17” nelle scuole primarie di 
Monza. 
 

Premessa 
 

L’Amministrazione Comunale, in continuità con la pluriennale esperienza di Monza 
in tema di educazione motoria ed avviamento alla pratica sportiva, intende 
promuovere il benessere psicofisico dei bambini e ragazzi monzesi sostenendo e 
valorizzando le attività motorie e sportive ed il ruolo sociale e educativo delle Società 
e Associazioni Sportive e delle Istituzioni Scolastiche attraverso un piano di attività 
sinergiche e condivise con gli stakeholder del territorio. 

 
A tal fine è stato avviato un percorso partecipativo con le Società Sportive e le 

Istituzioni scolastiche di Monza, volto ad ampliare l’offerta di attività per i bambini e 
le famiglie e a mettere in rete i diversi soggetti interessati, ottimizzando le risorse a 
disposizione, elaborando nuove metodologie. 

 
E’ stata costituita una “Cabina di Regia”, formata da una rappresentanza dei 

Dirigenti Scolastici e delle Società Sportive e coordinata dalla Dirigente del Settore 
Istruzione e Attività Sportive, che ha predisposto un primo schema di assegnazione 
delle ore di attività motoria, sia curriculari che extracurriculari, (disponibile per la 
visione presso il Servizio Offerta Educativa di Via Annoni 14). 

 
Destinatari 
Sono interessate al presente avviso esclusivamente le Società Sportive e le Associazioni 
Sportive Dilettantistiche che non abbiano già presentato la dichiarazione di intenti 
per la partecipazione al progetto “Sport per te 2016/17”; 
 
Linee Guida 

- i contenuti e lo schema di assegnazione delle ore di attività motoria, sia curriculari 
che extracurriculari, già elaborati e condivisi dalla Cabina di Regia, si considerano 
confermati e le ulteriori attività proposte da nuove società sportive aderenti alla 
presente manifestazione d’interesse integreranno lo schema di cui sopra; 

- eventuali nuove proposte emerse a seguito della presente manifestazione di 
interesse, integreranno quelle già presentate, mediante progettazione partecipata 
gestita dalla Cabina di regia; 



Settore Istruzione ed Attività Sportive 
Servizio Offerta Educativa e Promozione del Successo Formativo 

 2 

- in caso di nuove proposte in sovrapposizione con quelle già presenti nello schema 
di assegnazione verrà data priorità alla proposta più articolata durante l’orario 
curriculare; 

- le assegnazioni delle ore di attività in orario extracurriculare già comprese nello 
schema succitato si considerano confermate anche in caso di variazioni della 
proposta di attività in orario curriculare se indipendenti dalla volontà delle Società 
Sportive; 

- ogni Società Sportiva potrà indicare il numero di lezioni proposte (monte ore 
complessivo, minimo 45) nelle classi delle Scuole Primarie durante l’orario 
curriculare, a titolo gratuito; inoltre è possibile proporre ulteriori tipologie di 
intervento alternativo (gita di un giorno, escursione etc.), sulla base ed in coerenza 
con lo sport proposto; 

- l’Amministrazione Comunale disporrà la concessione gratuita, alle società aderenti, 
delle palestre scolastiche dalle ore 16.30 alle 17.30 nelle giornate residue 
attualmente non coperte dalle Società Sportive già coinvolte nel progetto, per 
l’attuazione di attività di avviamento allo sport per i ragazzi della scuola stessa. Per 
tali attività sarà prevista una tariffa calmierata di euro 100,00 (comprensivo di 
assicurazione) per l’anno scolastico e per ogni ragazza/ragazzo iscritto (per 30 
lezioni di un’ora a partire dal mese di settembre 2016); 

- il rapporto tra le ore prestate in orario extracurriculare e quelle in orario curriculare 
sarà mantenuto indicativamente di 1:1,5 (esempio 45 ore curricolari = 30 ore 
extracurricolari) cioè verrà concessa un’ora dalle 16.30 alle 17.30 ogni ora e mezza 
prestata in orario curriculare. 

 
Per la presentazione della manifestazione d’interesse dovrà essere utilizzata la 
sottostante “Dichiarazione d’intenti”, compilandola in ogni sua parte e inviandola via 
email a: promozione.sport@comune.monza.it entro lunedì 5 settembre 2016. 
 
_________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE D’INTENTI 
 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica/Società Sportiva  ……………………………………………… 
Dichiara il proprio interesse a partecipare al progetto “SPORT PER TE 2016/2017” 
proponendosi per lo svolgimento di un numero di …….. lezioni in orario curriculare 
come segue: 
 
ATTIVITA’ CURRICULARE: 
 

Tipo di attività  

Tipologia di classi destinatarie 
dell’attività (classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ 
indicare una o più tipologie) 

 

Numero di esperti a disposizione  

Plessi scolastici coinvolti  
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Tipo di impianti necessari (palestre, campi 
sportivi, aree gioco ecc.) 

 

Altro  

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARE: 

Tipo di attività  

Tipologia di classi destinatarie 
dell’attività (classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ 
indicare una o più tipologie) 

 

Plessi scolastici coinvolti  

Tipo di impianti necessari (palestre, campi 
sportivi, aree gioco ecc.) 

 

Altro  

 
Referente della ASD o Società Sportiva Sig. ……………………………………………………………………. 
Tel. ……………………………………………          email ………………………………………………………………… 
Data ………………………………………….          Firma  ………………………………………………………………… 
 
Il Responsabile del procedimento è Antonio Coccia (Responsabile del Servizio Offerta 
Educativa) che è a disposizione per qualunque chiarimento o necessità al recapito 
telefonico 348/8290032, mail acoccia@comune.monza.it. 
 
 
Monza, ____________________ 

 
 

La Dirigente del Settore Istruzione e Attività Sportive 
F.to Dott.ssa Chiara Previdi 


