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Prot. n.5411/VI-2                                            Bra,  01/12/2016 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SOTTOSCRITTO 

 
VISTO che il Liceo Statale “Giolitti-Gandino” di Bra ha predisposto  il Piano 
Triennale dell’Offerta  Formativa (PTOF) per  gli a.a.s.s. 2015/2018   approvato 
dal Collegio Docenti  in data 13 gennaio 2016, dal Consiglio di Istituto   in data  
14 gennaio 2016 ed aggiornato in data 28/10/2016; 
VISTO che tra i Progetti del PTOF figura il Progetto Educazione Fisica; 
CONSIDERATO che questo Liceo è Scuola Polo Distrettuale per le attività 
sportive dall’a.s. 2015/2016; 
VISTA la richiesta  del prof. VENERE Teresio, docente di Ed. Fisica e 
Coordinatore distrettuale delle attività sportive, relativamente 
all’organizzazione di una manifestazione distrettuale di corsa campestre per il 
giorno 6 dicembre 2016 dalle ore 9 alle ore 12,30; 
RILEVATO che durante tali manifestazioni necessita la presenza del medico 
sportivo; 
CONSIDERATO che non è possibile far fronte con competenze proprie del 
personale in servizio, né con “collaborazioni plurime” all’espletamento 
dell’incarico di medico sportivo e che occorre potersi avvalere della competenza 
e esperienza professionale specifica; 
VISTO il Decreto del presidente della Repubblica 8/03/1999 n. 275 
concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15/03/1997 n. 59; 
VISTA la legge 15/03/1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il con 
ferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della 
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 
VISTO il decreto Legislativo 30/03/2001 n. 167 recante “norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amm.ni Pubbliche” e 
SS.MM.II.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001 n. 44 concernente 
“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amm.vo – 
contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
RICHIAMATA  la deliberazione del consiglio di istituto relativa alle 
procedure ed ai criteri di qualità per la scelta dei docenti esterni; 
CONSULTATI gli elenchi di Medici sportivi disponibili per l’assistenza alle gare 
sportive che la Federazione Italiana di Atletica Leggera, comitato regionale 
Piemonte, ha pubblicato sul sito FIDAL e considerato che i tariffari risultano 
essere congrui e vantaggiosi rispetto ai costi di libero mercato; 
CONSIDERATO che i medici in elenco, che sono stati consultati 
telefonicamente, non hanno dato la propria disponibilità per l’impegno di cui 
sopra; 



 
CONSULTATO  il Comune di Alba che si fa carico di individuare il medico che 
presta assistenza in occasioni di manifestazioni sportive/scolastiche del 
territorio albese; 
VISTO che la spesa  è imputata  al contributo   erogato  dal Comune di Bra  
finalizzato  ai compensi  da corrispondere ai medici sportivi in occasioni di 
manifestazioni sportive; 
TUTTO CIO VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento 
 

DETERMINA 

 
- di organizzare la manifestazione distrettuale di corsa campestre presso la 

pista ciclabile di Bra via Senatore Sartori il giorno 06/12/2016; 
- di individuare la figura del medico sportivo nella persona della dott.ssa 

Marta Castagnotto, che possiede i necessari requisiti desunti dal 
curriculum vitae e da cui si evince che la stessa ha già prestato analogo 
impiego come medico libero professionista presso il Comune di Alba 

- di corrispondere alla dott.ssa su indicata il compenso di €. 80,00  
onnicomprensive come indicato dalla FIDAL (“assistenza sino a 5 ore €. 
80,00 + €. 25,00 dalla sesta ora in poi”); 

- di imputare i costi al Programma annuale 2016 – P9 progetto Educazione 
fisica che presenta la necessaria copertura; 

 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della 
legge 241 del 7/08/1990, viene nominato Responsabile del procedimento il 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Scarfì. 
 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è nominato Responsabile Unico del Procedimento il  
Dirigente Scolastico:Prof.ssa Francesca Scarfì. 

 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Francesca SCARFI’ 
 
 
 
 
ATTI 
ALBO 
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