COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 98 del 07/09/2019
OGGETTO: PROGETTO REGIONE LOMBARDIA - A SCUOLA DI SPORT LOMBARDIA
IN GIOCO VI EDIZIONE - EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.
2019-2020. COFINANZIAMENTO PROGETTO

L’anno duemiladiciannove addì sette del mese di settembre alle ore 08:00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che in data 15 luglio 2019 la Giunta Regionale della Lombardia (delibera XI/1909) ha
approvato lo schema d’accordo di collaborazione fra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia, CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) Lombardia, CIP
(Comitato Italiano Paralimpico) Lombardia e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)
Lombardia per l’attuazione del progetto regionale “A scuola di sport –Lombardia in gioco VI edizione
- Educazione motoria nella scuola primaria a.s. 2019-2020”;
RILEVATO in particolare che il Progetto “A scuola di sport –Lombardia in gioco VI edizione Educazione motoria nella scuola primaria a.s. 2019-2020” si propone di:
 promuovere e valorizzare l’attività motoria nelle scuole primarie della Lombardia non solo
come attività fisica e ludica ma come opportunità concreta di diffondere una vera e propria
cultura del movimento nelle comunità scolastiche;
 favorire e sviluppare le sinergie, anche finanziarie, tra i soggetti coinvolti nel progetto in
un’ottica di rete.
EVIDENZIATO inoltre che con il progetto in argomento si intendono raggiungere i seguenti
obiettivi:
- favorire la cultura del movimento anche attraverso azioni formative rivolte ai soggetti che si
prendono cura dei bambini (insegnanti, genitori, ecc.);
- aumentare le competenze motorie cognitive sociali emotivo/affettive, seguendo le Indicazioni
nazionali di Educazione Fisica per il curricolo del primo ciclo d’istruzione MIUR D.M.16
novembre 2012 quali ad esempio l’acquisizione di abilità trasversali (conoscenze linguistiche,
logico-matematiche, scientifiche, grafico-iconiche);
- consolidare il modello di un’equipe (insegnante, esperto, tutor);
- monitorare i risultati raggiunti anche in raffronto con i dati nazionali ed internazionali.
PRECISATO altresì che il progetto “A scuola di sport – Lombardia in gioco VI edizione” rivolto alle
classi della scuola primaria statale e paritaria presenta le seguenti sintetiche caratteristiche generali:
1. coinvolgimento di tutte le classi, dalla 1a alla 5a, delle scuole primarie statali e paritarie della
Regione Lombardia, per l’anno scolastico 2019/2020;
2. affiancamento all’insegnante della scuola primaria da parte di un esperto laureato in scienze
motorie o diplomato ISEF per 1 ora la settimana, per 20 ore annuali in ogni classe (la seconda ora
settimanale di educazione fisica sarà svolta dall’insegnante di classe);
3. il costo del progetto è definito in € 300,00 per ogni classe (20 ore X 15 euro) moltiplicato il numero
delle classi partecipanti precisando che sull’ammontare complessivo del progetto è previsto il
cofinanziamento obbligatorio da parte delle scuole, dei Comuni e/o delle Associazioni (pari ad
almeno il 25% per classe) a cui sommare l’eventuale quota di cofinanziamento facoltativo per
l’attività dei tutor supervisori;
4. valutazione ex-ante ed ex-post degli apprendimenti, prevedendo anche il coinvolgimento, nelle fasi
di valutazione, dei dirigenti scolastici, degli insegnati di classe, delle famiglie;
DATO ATTO che l’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano con nota assunta al protocollo di
questo Ente al n. 19240 del 31/08/2019 ha comunicato l’interesse ad aderire al progetto “A scuola di
sport – Lombardia in gioco VI edizione” e pertanto ha richiesto il necessario cofinanziamento da parte
di questo Comune;

RILEVATA l’importanza del ruolo dell’attività sportiva nel più generale processo educativo delle
nuove generazioni, con ricadute importanti sotto il profilo della promozione del benessere e della
riduzione dei rischi;
RITENUTO pertanto di acconsentire alla richiesta di cofinanziamento proposta dall’Istituto
Comprensivo di Porto Mantovano, anche quale corollario delle iniziative che verranno programmate
ed inserite nel redigendo Piano comunale di Diritto allo Studio a.s. 2019/2020;
DATO ATTO che il cofinanziamento totale che si ritiene opportuno concedere al fine dell’adesione
dell’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano al Progetto in argomento ammonta ad € 5.000,00 e
troverà copertura finanziaria nel redigendo Piano Diritto allo Studio a.s. 2019/2020
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO dell’interesse dell’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano di
aderire al progetto Regionale “A scuola di sport – Lombardia in gioco VI edizione”, anno
scolastico 2019/2020, rivolto a tutte le classi della Scuola primaria;
2. DI SOSTENERE l’iniziativa Regionale “A scuola di sport – Lombardia in gioco VI
edizione”, anno scolastico 2019/2020, quale forma di sostegno all’educazione motoria nella
scuola primaria, nel riconoscimento dell’importanza del ruolo dell’attività sportiva nel più
generale processo educativo delle nuove generazioni, anche quale corollario delle iniziative da
programmare ed inserire nel redigendo Piano comunale diritto allo studio a.s. 2018/2019;
3. DI DISPORRE il cofinanziamento complessivo di € 5.000,00 per la partecipazione delle
classi delle scuole primaria di Porto Mantovano al Progetto regionale “A scuola di sport –
Lombardia in gioco VI edizione”, anno scolastico 2019/2020, che troverà copertura
finanziaria nel redigendo Piano Diritto allo Studio, a.s. 2019/202;
4. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, Settore Servizi Scolastici,
l’attività gestionale conseguente alla presente deliberazione;
5. DI TRASMETTERE il presente atto all’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

