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All’Albo on line 

Sito Istituto 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO CON VALORE INTERNO/ESTERNO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI 
INCARICO AD ESPERTO PER IL PROGETTO DI PET THERAPY (INTERVENTO ASSISTITO CON ANIMALI 
DOMESTICI) RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA. 
CIG: Z3X358X25D 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D.18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

VISTO la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa»; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n.129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107»;  

VISTO Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e degli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

VISTO  il Regolamento di Istituto dell’IC Tetti francesi adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 
49 del 29/06/2020 e integrato nella seduta del 22/12/2022 con delibera n. 4/2021, che 
disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’IC Tetti Francesi 2019-2022; 
VISTO  l’aggiornamento del PTOF 2019-2022, relativo all’a.s. 2021-2022 elaborato in Collegio dei Docenti in 

data 16/11/2021 e approvato dal Consiglio di Istituto in data 22/12/2021, in cui compaiono i 
progetti da realizzare nell’ambito di “Educatamente” e anche con contributo volontario delle 
famiglie; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 16 del 11/01/2022; 
VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.»;  
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D. Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd. Decreto 

correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 
2019, n. 55;  

VISTO l'articolo 32, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che «prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
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essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;  
RICHIAMATO l’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 per il quale «le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore 
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto ((anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici) o per i lavori in amministrazione diretta»;  

RICHIAMATE le LINEE GUIDA ANAC n.4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n.206 del 1° 
marzo 2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019;  

CONSIDERATO che le suddette LINEE GUIDA N.4, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di modico valore 
o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione 
appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e 
al rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica;  

RICHIAMATE le istruzioni di carattere generale del MIUR - Quaderno 1, Istruzioni di carattere generale 
relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici – Ed. Novembre 2020 e Quaderno 
pubblicato n.3 “Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali” - Ed. Novembre 2020;  

VISTO il D. lgs 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”; 

VISTA la Nota MI del 4/11/2021 con cui il Ministero fornisce lo Schema di Regolamento per il 
conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018; 

VISTI i CCNL vigenti del comparto Scuola e in particolare l’art. 35 del CCNL 2006-2009 “collaborazioni 
plurime”; 

CONSIDERATA la richiesta delle famiglie all’attivazione del Progetto Pet Therapy (intervento assistito 
con animali domestici di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione e di sensibilizzazione 
attraverso il quale promuovere il miglioramento della qualità di vita e la corretta interazione 
uomo-animale,); 

ACQUISITA la determina del Comune di Rivalta n. 944 del 29/12/2021 circa la copertura di parte delle 
spese previste per l’attività di Pet Therapy destinata agli alunni della scuola dell’infanzia; 

CONSIDERATA la positività delle esperienze maturate negli anni scolastici precedenti in termini di 
ricaduta didattico-formativa;  

CONSIDERATI i benefici derivanti dalla partecipazione degli alunni alle attività di Pet Therapy nella 
scuola dell’infanzia, in termini ludico-ricreativo e di socializzazione con animali domestici; 

RILEVATO che il fine pubblico atteso è il successo formativo di tutti gli alunni, inteso come sviluppo 
degli apprendimenti e delle competenze sociali con particolare riguardo agli alunni con 
fragilità; 

VISTA la delibera di approvazione n. 21 del Consiglio di Istituto del 24/02/2022 relativa alla griglia di  

            valutazione dei titoli/conoscenze/esperienze dei candidati interni ed esterni a ricoprire il ruolo 

di Esperto; 

 
EMANA 

 
Il seguente AVVISO PUBBLICO CON VALORE INTERNO/ESTERNO, per la selezione di un esperto per il 
progetto di Pet Therapy (intervento assistito con animali domestici) a.s. 2021/2022; 
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Art. 1 DESCRIZIONE DEL PROFILO DELL’ESPERTO E ATTIVITA’  
L’esperto, interno all’istituzione scolastica Tetti francesi o, in assenza, di altre istituzioni scolastiche 
o, in assenza, esterno, dovrà organizzare attività assistita con animali domestici (A.A.A.), di tipo ludico-
ricreativo e di socializzazione e di sensibilizzazione attraverso il quale promuovere il miglioramento 
della qualità di vita e la corretta interazione uomo-animale, rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia 
dei tre plessi dell’istituto, modulate secondo il calendario da concordare con i docenti. 
 
Art. 2 PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’  
Marzo – Giugno 2022 
 
Art. 3 MODALITA’ DI INTERVENTO  
L’attività, tempo permettendo, dovrà essere svolta nelle aree esterne dei locali scolastici. In caso di 
maltempo l’attività potrà essere svolta anche all’interno garantendo sempre la sanificazione dei locali 
e degli animali dopo ogni intervento e la separazione tra le sezioni. 
 
Art. 4 REQUISITI PROFESSIONALI  
Possono presentare la propria candidatura esperti interni, esterni o associazioni in grado di realizzare 
il progetto con istruttori o educatori cinofili certificati, coadiutori di cani in Interventi di Attività 
Assistita (e dunque con documentazione sanitaria e comportamentale prevista dalla normativa di 
settore e dalle Linee guida per gli I.A.A. approvate dalla Regione Piemonte con DGR del 18/04/2016). 
Verranno valutati i seguenti requisiti: 
 
1. Certificati di istruttore e/o educatore cinofilo; 
2. Precedenti esperienze di collaborazione in istituzioni scolastiche; 
3. Precedenti esperienze di collaborazione nell’istituzione scolastica proponente;  
4.  Pubblicazioni attinenti all’attività in oggetto;  
5. Documentazione relativi ai cani da utilizzare in I.A.A. 

 
Art. 5 COMPENSO  
L’importo complessivo massimo per il compenso, disponibile in bilancio è pari a € 2.310,00 
(duemilatrecentodieci/00), onnicomprensivi di ogni ritenuta e spesa. Il compenso per l’esperto sarà 
corrisposto al termine dell’incarico dopo l’esibizione del Registro delle attività svolte, con il report 
delle ore e la relazione finale e dietro rilascio di fattura elettronica.  
 
Art. 6 MODALITA DI RECLUTAMENTO  
Tutti gli interessati possono manifestare il proprio interesse inviando la propria proposta di progetto 
relativo alle modalità con cui saranno soddisfatte le esigenze dell’attività richiesta, corredata dalla 
griglia in allegato, debitamente compilata (negli spazi che interessano). 
L’istanza redatta in carta libera dovrà contenere oltre ai dati anagrafici, ai requisiti professionali di cui 
all’art. 4, la dichiarazione di:  
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
b) godere dei diritti civili e politici;  
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c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria 
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;  
f) dichiarazione di essere a conoscenza che, per tutta la durata dell’incarico, non potrà stabilire 
rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il 
personale scolastico e con gli alunni, e loro familiari, dell’istituzione scolastica;  
Il Dirigente Scolastico nominerà apposita commissione di valutazione delle candidature che 
perverranno, comparando le istanze pervenute al protocollo dell’istituto via mail all’indirizzo 
toic84000t@istruzione.it entro le ore 18.00 del giorno 20/03/2022.  
Sarà redatta graduatoria delle candidature ritenute idonee da pubblicarsi, con valore di notifica, 
all’Albo on line. 
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un’unica 
candidatura pervenuta al protocollo via mail a toic84000t@istruzione.it entro i termini, pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali.  
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della 
prestazione previa presentazione del registro delle attività realizzate, la relazione finale e la 
dichiarazione dettagliata delle ore prestate;  
Ai sensi dell’art.10 comma 1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.13 del 
D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti per le 
finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 
comunque in ottemperanza alle norme vigenti.  
Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Silvia Boaretto.  
 
Art. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 31 del Dlvo n. 50/2016. e dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, è nominato Responsabile 
del Procedimento il Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica.  
 
Art. 8 PUBBLICITA’ DELL’AVVISO  
Il presente avviso viene pubblicata sul sito web della presente istituzione scolastica 
http://www.ictettifrancesi.edu.it:  
▪ all’ALBO ON LINE;  
▪ al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E CONTRATTI.  
 

Il Dirigente Scolastico  
     Silvia Boaretto  
(firmato digitalmente) 
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