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DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

Delibera n.3 del 17 Gennaio 2012

OGGETTO: Affidamento u Sisg.ri Francesco Di Marcello e Prof. Giuliano Granito
incarico di docenza in materia di educazione e sicurezza straóale.-

L'anno duemiladodici, il giorno 17 del mese di Gennaio, nella sede dell'Automobile Club
Teramo, con l'assisterua del direttore, Sig. Gabriele lrelli, in qualita di segretario.

Il Presidente

Rilevato che l'Automobile Club Teramo ha deliberato un intervento di educazione e
sicurezza stradale a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo grado meglio
precisato nel progetto denominato "La Sicurezza si fa strada" abbinato al concorso 'oha

patente a Punti" rivolto alle classi terze delle citate scuole;

Considerato che la finalita perseguita nel progetto è quella di formare la cultura della
Sicurezza Stradale nelle nuove generazioni, seguendo strategie organizzative e di cooperazione
con tutti i soggetti coinvolti, intemi ed esterni al mondo della scuola, ivi comprese le famiglie,
per attuare un percorso formativo integrato che possa far svilupparc la consapevolezza dei
rischi connessi alla circolazione stradale;

Considerato, altresì, che è necessario intervenire con docenze mirate nelle varie scuole
con esperti nel settore tenuto conto tra I'altro, dell'uso del simulatore di gurda per moto;

Visti i curriculum dei Sigg. Francesco Di Marcello e del Prof. Giuliano Granito, dal quale
si evince il possesso dei requisiti e della qualificazione professionale per lo svolgimento al
meglio dell'incarico in parola;

Considerato che I'affidamento dell'incarico occasionale in parola appare riconducibile
nell'ambito delle disposizioni dicui all'art.7 comma 3- della Circolare n. 2 dell'Il Marzo
2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica -

Tenuto conto, tra I'altro, che il compenso concordato con i docenti in parola pari ad €
1.000,00 cadauno, al netto delleritenute dilegge, appare, seppur dimodesta entità, congruo
a remunerare la prestazione in parola;



Rawisata I'urgenza di prowedere in merito ed assunti i poteri del Consiglio Direttivo a norma
dell'art. 53 dello Statuto;

Delibera

di affidare ai Sigg. ri: Francesco Di Marcello e Giuliano Grsnito I'incarico di
'odocertzd' in materia di "educazione e sicwezza stradale" da tenere presso le Scuole
prescelte dall'Ente alle condizioni in premessa evidenziate;
di prevedere la possibilità di stipulare con la Compagnia SARA Assicurazioni Spa
vna "polizza infortunio' a favore dei due docenti a migliore tutela dell'Ente;
di riportare la presente delibera all'attenzione del Consiglio Direttivo nella sua
prossrma fiuruone;

o di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale dell'Ente: www.teramo.aci.it;

La presente delibera sara pubblicata:

o all'Albo sociale dell'Automobile Club Teramo dal
o sul sito istituzionale dell'Ente www.teramo.aci.it

E' copia all'originale agli atti.

17 Gennaio 2Ol2 al 6 Febbraio 2012.-
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