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ALL’ALBO PRETORIO 
 

 
 

 
 
VISTO il D.I n. 129/2018, 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

SITO WEB 
 
 

VISTO il Regolamento negoziale di questa Istituzione Scolastica approvato con delibera del CDI il 10.9.2021 

e pubblicato nella sezione ‘regolamenti’ del sito web www.martellotta.edu.it; 

VISTO l’Avviso del MI del 20.10.20121 n. R.0000090 relativo alla “selezione di istituzioni scolastiche ed 

educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto progetti di ampliamento offerta 

formativa attraverso la promozione dell’attività motoria e sportiva “; - Art. 3 co. 3;  

CONSIDERATA l’esigenza di questo IC di programmare una collaborazione con Enti del terzo settore al fine 

del miglioramento del benessere psico - fisico e della riduzione dei rischi legati alla sedentarietà attraverso 

l’adozione delle “pause attive” proficue, altresì, per le persone diversamente abili; 

TENUTO CONTO che gli obiettivi del progetto di cui il presente avviso (Legge n. 440 del 18.12.1997) 

rientrano dell’ambito del PTOF e sono in linea con l’Atto di Indirizzo del DS IC Martellotta; 

TENUTO CONTO che le finalità del progetto prevendono la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in 

linea con il progetto guida di questo IC denominato “OUTDOOR EDUCATION”; 

SI COMUNICA 

che l’IC ‘Martellotta’ prenderà in esame le candidature per l’individuazione di partner privati (operanti 

nel terzo settore) con cui collaborare al progetto meglio indicato in premessa  e indicato nell’Avviso del 

MI n. R. 0000090 del 20.10.2021. 

Si specifica che avrà preminenza l’ordine cronologico di ricezione agli atti della scuola delle richieste in 

commento e rivestiranno carattere prioritario le istanze che presenteranno proposte relativamente al 

progetto de quo. 

Tenuto conto che la candidatura al progetto dovrà essere inserita in piattaforma entro il 15.11.2021, alle 

ore 23,59, si dichiara che le candidaturae per le proposte di collaborazione dovranno necessariamente 

pervenire entro le ore 12.00 del 11novembre 2021 tramite posta pec: taic81900d@pec.istruzione.it 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Tartaglia 
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