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DETERMINA DIRIGENZIALE
ai fini della selezione di esperti per la realizzazione del Progetto
“PET THERAPY CANI”
A.S. 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, in relazione all’affidamento di incarichi a
soggetti esterni;
Visto l’art. 44 del D.I. n. 129/2018, che attribuisce alle Istituzioni scolastiche lo
svolgimento dell’attività negoziale necessaria all’attuazione del P.T.O.F. e la facoltà
di avvalersi dell’opera di esperti esterni nel caso in cui non siano reperibili tra il
personale dell’istituto specifiche competenze professionali, indispensabili al concreto
svolgimento di particolari attività negoziali;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2015-2018, approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 465 del 14/01/2016 e l’aggiornamento per l’a.s. 2018/19,
approvato con delibera n. 546 del 12/11/2018;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 561 del 25 febbraio 2019, che stabilisce criteri
e limiti per l’attività negoziale;
Considerata la necessità di individuare esperti di Pet-Therapy con l’ausilio di cani, ai fini
della realizzazione del Progetto “Pet Therapy”, inserito nel P.O.F. adottato per il
corrente a.s. 2018/19 e rivolto ad un gruppo di alunni di Scuola Secondaria di 1°
grado con certificazione L. 104/92, al fine di contribuire al benessere psico-fisico,
migliorare l’inserimento scolastico e potenziare il processo delle autonomie
personali e sociali;
Tenuto conto delle motivazioni addotte dal docente Funzione Strumentale per la Scuola
Secondaria per l’Area Handicap, al fine di proseguire l’attività in continuità con il
precedente a.s. 2017/18, considerati i risultati ottenuti e il coinvolgimento degli
alunni realizzato;
Vista la richiesta di preventivo inviata con nota Prot. n. 2845 del 04/03/2019 all’esperta
Sara Fabbri, al fine dell’eventuale affidamento del servizio avente ad oggetto
l’effettuazione dell’attività di pet therapy con cani per il corrente a.s. 2018/19;
Considerati i titoli culturali e professionali e il possesso delle specifiche competenze per
l’effettuazione dell’attività sopradescritta;
Ritenuta congrua l’offerta presentata dall’esperta con nota del 20/03/2019;
Considerato che la spesa prevista per l’effettuazione dei suddetti laboratori è inserita nel
Programma Annuale approvato per l’E.F. 2019, a carico del contributo volontario
versato dai genitori;
DETERMINA
ù

di individuare l’esperta Fabbri Sara ai fini dell’affidamento dell’attività di Pet Therapy con
cani nel corrente a.s. 2018/19, per l’effettuazione di n° 6 ore di laboratorio rivolte a n° 10
alunni della Scuola Secondaria di 1° grado “Don Minzoni” con certificazione L. 104/92, per il
compenso complessivo di € 210,00 onnicomprensivi.
Il presente atto sarà pubblicato all’Albo on-line e sul sito web di questo Istituto, all’indirizzo
www.icbiagio.it.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Nadia Gardini
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del D.Lgs. 82/2005 CAD)
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