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OGGETTO: CAPITOLATO PER SERVIZIO DI CORSO DI NUOTO IN PISCINA 

PROGETTO PON "SCUOLE APERTE: UN PONTE VERSO IL FUTURO!" codice id. 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-22 - Modulo “La Magia del nuoto” 

 

PREMESSA 

Il presente Capitolato Tecnico disciplina la prestazione dei servizi ed oneri connessi relativi 

all’oggetto: di servizio di corso di nuoto in piscina per la realizzazione del modulo PON “La 

magia del nuoto” 

 

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 nelle 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. Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità.  

Progetto "SCUOLE APERTE: UN PONTE VERSO IL FUTURO!" codice id. 10.1.1A-FSEPON-

PU-2017-22  

CUP  I84C17000000007 - -  CIG:   Z4921A58B7 
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DESCRIZIONE DEL MODULO PROGETTUALE 

Tipologia modulo Titolo modulo N° ore 

 
Destinatari 

Educazione motoria, sport, 
gioco didattico  

La magia del nuoto 30 
18 alunni  

scuola primaria 

DESCRIZIONE 
La proposta del presente modulo è scaturita dalla consapevolezza che tale attività è considerata 

indispensabile per la crescita personale e sociale degli alunni intesa come proposta concreta alla 

possibilità di integrazione, di convivenza comune e alla riduzione delle diseguaglianze sociali e 

culturali, al fine di vivere in armonia con se stessi e con gli altri; e dalla consapevolezza che i nostri 

alunni, per mancanza di strutture adeguate, vedono nella scuola un centro di aggregazione sociale. Le 

attività si svolgeranno in una piscina del territorio e saranno finalizzate a riscoprire il valore educativo 

del nuoto nei suoi aspetti: motorio, socializzante e comportamentale; apprendere le prime abilità motorie 

nel nuoto; raggiungere una buona autonomia nello spogliatoio e nell’ambiente circostante ed un grado 

sempre maggiore di autonomia personale; percepire meglio il proprio corpo, attraverso l’integrazione e 

l’elaborazione delle esperienze motorie e percettive nel contesto acqua. 

 

1. OGGETTO 

Oggetto del presente capitolato è la fornitura di un servizio di corso di nuoto in Piscina come così 

specificato: 

a) formazione per 18 alunni di età compresa fra gli 8 e 9 anni, attraverso un esperto 

istruttore di nuoto federale, per n. 30 ore, suddivise in n. 15 lezioni da 2 ore; 

L’Esperto dovrà: 

Curare la formazione in vasca degli alunni attraverso un corso di nuoto base;  

Saper utilizzare le piattaforme informatiche; 

Saper gestire le dinamiche relazionali del gruppo-classe; 

Saper  organizzare e condurre attività motivazionali; 

Saper utilizzare approcci collaborativi e di cooperative learning;  
Elaborare un progetto e un piano di lavoro, in collaborazione con il Tutor della Scuola, da cui 
risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiranno la effettiva 
realizzazione del processo formativo.  
Collaborare con il Tutor, la Figura aggiuntiva e il Referente per la Valutazione, anche per 
l’inserimenti dei dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, 
le prove di verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU. 

 

b) l’ingresso in piscina per n. 18 alunni con l’uso dei servizi ivi presenti (spogliatoi, palestra,  

bagni, docce etc) per n. 15 ingressi di due ore ciascuno; 



 
c) trasporto con servizio pullman dalla sede dell’ICS “Pascoli-Giovinazzi” in via Mazzini n. 

25, Castellaneta (TA), alla sede della Piscina affidataria di n. 18 alunni e 1 tutor-scuola 

accompagnatore. 
 

Il progetto si realizzerà nel periodo febbraio – giugno 2018, in orario pomeridiano o 

antimeridiano (antimeridiano solo nel mese di giugno), secondo il calendario redatto da 

questo Istituto, e concordato con il fornitore del Servizio.  

 

2. BASE D’ASTA 

Il costo complessivo del servizio omnicomprensivo, non dovrà superare € 3.600,00 

(tremilaseicento/00) IVA inclusa. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Angelica MOLFETTA 
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