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Taurisano 05/04/2018
ATTI SEDE
OGGETTO: Dichiarazione di responsabilità di avvenuta indagine di mercato per l’individuazione di società
e/o associazioni sportive a cui inviare la lettera d’invito per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione del modulo formativo “VELA IN ACTION”

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità.
“In azione ... Perchè nessuno resti indietro!”
CODICE IDENTIFICATIVO 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-269
CUP B34C16000070007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO la Determina a contrarre, prot.llo 1571/B38 del 06/03/2018, di avvio procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 32 c 2, lett. a) del D. Lgsl. N. 50/2016 e dell’art. 34 D.I. n. 44/2001 per la selezione esterna di
associazione e/o società sportive in possesso di specifiche professionalità e attrezzature per la realizzazione
delle attività progettuali del modulo formativo “VELA IN ACTION”
DICHIARA
sotto la propria diretta responsabilità, che ai fini dell’individuazione delle associazioni e/o società
sportive a cui inviare le lettere d'invito per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione del
modulo formativo, del modulo formativo “VELA IN ACTION, si è proceduto ad un’indagine di mercato,
effettuata tramite ricerca internet, con i seguenti criteri:
- Società sportive specializzate nella disciplina della “vela” nella provincia di Lecce
- considerato che sono programmate esercitazioni in mare, sono state prese in considerazione le associazioni
maggiormente vicine alla città di Taurisano al fine di contenere i disagi delle trasferte sul luogo
dell’esercitazione pratica;
- si è proceduto ad individuare le associazioni, in possesso di specifiche esperienze di addestramento di
bambini e ragazzi, così individuate:

Lega Navale Italiana
Presidente: Sig. Luigi Zippo
Sede Sociale: c/o il Faro - 73059 - Torre S. Giovanni di Ugento (LE)
Sede Nautica: Largo del Faro - 73059 - Torre S. Giovanni di Ugento (LE)

Tel.: 0833.931111 Fax: 0833.931111
E-mail: ugentotsgiovanni@leganavale.it
Circolo della Vela Gallipoli A.S.D.
Lungomare San Giorgio
Porticciolo San Giorgio - 73014 Gallipoli, Italy
0833 263165
circolovelagallipoli@gmail.com
Lega Navale Italiana
Presidente: Sig. Giovanni Colucci
Sede Sociale: Lungomare C. Colombo, 55 - 73039 - Tricase (LE)
Sede Nautica: Lungomare C. Colombo, 55 - 73039 - Tricase (LE)
Tel.: 0833.775434 Fax: 0833.775434
E-mail: tricase@leganavale.it
Lega Navale Italiana
Presidente: Sig. Fabrizio GUARINI
Sede Sociale: Riviera C. Colombo, 3 - 73014 Gallipoli (LE)
Sede Nautica: Rivellino - 73014 - Gallipoli (LE)
Tel.: 0833.264301 Fax: 0833.261041
E-mail: gallipoli@leganavale.it
Corsi: Vela
Gruppi Sportivi: Vela

Le quattro associazioni, così individuate, saranno regolarmente invitate a presentare la propria proposta
progettuale per il modulo formativo “VELA IN ACTION”:
In FEDE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Caputi Antonio
"Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale e norme
ad esso connesse"

