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LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO 

“G.GIOLITTI-G.B.GANDINO” 
VIA F.LLI CARANDO N. 43 – 12042 BRA (CN) 

Codice fiscale: 8200229 004 5 

Codice scuola: CNPS05000D 

E – Mail: segreteria@pec.liceidibra.com     

 

 
Prot. n.4450/VI-2                                  Bra, 20 ottobre 2016 

    
 Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 CIG: ZOB1BB213D 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 VISTO il programma annuale a.f. 2016, regolarmente approvato dal Consiglio 
 d’Istituto in data 15/12/2015;  

- 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  e dal Consiglio di Istituto   in data  14 gennaio 2016; 

- CHE tra le attività  del  PTOF nell’ambito del Progetto Educazione Fisica sono  previsti  corsi 
di difesa personale JU JITSU; 

-  ACCERTATO   non è possibile far fronte con le  competenze proprie  del personale in 
servizio allo svolgimento  delle attività previste  per l’espletamento  dell’incarico in 
questione, e che   l’Istituzione scolastica  ha la necessità di affidare tale   incarico   ad 
un  collaboratore particolarmente esperto; 

- VISTO l’art. 40 della Legge 27.12.1997, n. 449 che consente la stipulazione di contratti  a 
prestazione d’opera  con esperti  per particolari  attività ed insegnamenti per 
sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa;  

- RICHIAMATO il D.I. 44/2001; 
- Il Decreto Legislativo  n.165  del 30/03/2001 e s.m.i. recante “Norme generali  
sull’ordinamento  del lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in 
particolare l’art. 7 comma 6;  

- RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Istituto inerente all’approvazione dei criteri di 
qualità per la scelta  di esperti  esterni; 

- VISTA  la disponibilità finanziaria  del Programma annuale 2016 all’Area Interdisciplinare di 
Educazione Fisica;  

  
ACCERTATO 

CHE   la  suddetta prestazione  non è ricompresa  fra quelli  per cui sono attivi  convenzioni 
CONSIP ai sensi  dell’art.26 della L. 448/1999  e non sono neppure  previsti sul MEPA; 
CHE i costi  relativi ai   corsi  saranno finanziati dalle quote  provenienti dagli alunni partecipanti;     
 

 D E T E R M I N A  

 

Le premesse fanno parte integrante  e sostanziale  del presente provvedimento. 
 

L’avvio della procedura di selezione  per il reclutamento  di   esperto  a cui assegnare  l’incarico   
per lo svolgimento  di corsi  di avviamento alla difesa personale JU JITSU mediante pubblicazione 
di AVVISO all’albo on line dell’Istituzione Scolastica; l’attività è rivolta ad alunni delle classi quarte 
e quinte   del Liceo G.Giolitti-G.B.Gandino di Bra 

    
LUOGO  E PERIODO DI SVOLGIMENTO  
Luogo svolgimento:  Palestra  dell’Istituzione Scolastica 
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Periodo di svolgimento: mesi di dicembre 2016  e  gennaio 2017  in orario antipomeridiano 
N.8 classi quarte/quinte coinvolte    
Corsi di 12 h distribuiti in n. 8 incontri per classe  per un totale di  96 ore  
Il calendario delle lezioni,  dovrà essere compatibile con le attività didattiche  del Liceo G.Giolitti-
G.B. Gandino e sarà concordato  con il Responsabile del Progetto.   

 
CRITERI  DI SELEZIONE  E  AGGIUDICAZIONE      
Il Dipartimento di educazione Fisica e la Funzione Strumentale Studenti/Attività Sportive     
individueranno  i criteri di selezione/aggiudicazione (pre-requisito, titolo professionale, 
riconoscimenti, esperienze formative  con Istituti scolastici e professionali,  offerta economica). La 
Commissione esaminatrice sarà definita  con successivo provvedimento.   

 
IMPORTO 
L’importo  complessivo  stimato  per la realizzazione    dei corsi  potrà ammontare fino €. 
3.840,00  (tremilaottocentoquarantaeuro) omnicomprensivo di ogni costo a carico della scuola 
(IVA, contributi..)    da imputare al Programma annuale  2016, (Progetto Educazione Fisica) per la 
parte di competenza,  che presenta la necessaria disponibilità  e di introitare  pari importo da 
quote degli alunni  partecipanti; 
  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    
Responsabile Unico del Procedimento il  Dirigente Scolastico:Prof.ssa Francesca Scarfì. 

 

 
     Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Francesca Scarfì   
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