
 

Prot. 1096/04-06 
Al Sito Web di Istituto 

Agli Istituti Scolastici Statali 
A tutti gli interessati 

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO 

DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE NELL’A.S. 2016/17 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33, 35 e 40; 

VISTA la Legge 244 del 24/12/2007 contenente disposizioni in tema di 
collaborazioni esterne; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 - regolamento autonomia scolastica; 
VISTI gli art.li 5 e 7-c.6 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001; 

VISTO D.lgs. 50/2016 art. 36 relativo all’avvio delle procedure di acquisizione in 
economia di beni e/o servizi mediante affidamento diretto; 

VISTO il P.O.F. per l’a.s.2016/17; 
VISTA la delibera n.2 del 13 gennaio 2016 relativa all’approvazione triennale del 

PTOF 2016/2018; 
VISTA la delibera n. 40 del 25 ottobre 2016 relativa alle modifiche apportate al 

PTOF; 

VISTO il regolamento contenente i criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 
negoziale da parte del DS ai sensi dell’art.33, comma 2 del D.I. 44/2001 
adottato con delibera del C.I. n.36 del 28 giugno 2016; 

VISTA la ratifica del C.I. n.1 del 10 gennaio 2017 relativa all’approvazione del 
Programma annuale 2017; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti ai quali 
conferire contratti di prestazione d’opera formativa prevista dall’Istituto, 
laddove non sia possibile individuare personale interno disponibile e 
qualificato; 

ACCERTATA l’assenza e/o la non disponibilità di personale interno con le specifiche 
professionalità; 

 
INDICE 

 
un avviso di selezione pubblica con procedura aperta attraverso la pubblicazione dell’avviso 
sull’albo on-linee d’istituto per l’affidamento di incarico di prestazione d’opera occasionale a 
dipendenti di altra Pubblica Amministrazione e/o esperti esterni in possesso dei requisiti 
richiesti nell’a.s. 2016/17 per lo svolgimento delle seguenti attività professionali: 
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e-mail FIIC824009@istruzione.it Sito internet http://www.icprimolevi.it/ 

 



 
PRECISA CHE 

 
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di comprovata 
qualificazione professionale e documentata attività nei settori indicati mediante dichiarazione 
dei titoli e delle abilitazioni necessarie all’attività cui è destinato il contratto, allegando il 
proprio curriculum vitae in formato europeo;  
2. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato, deve essere 
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Primo Levi” Via I Maggio n. 47– 
50023 Impruneta (FI) - e dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 06/03/2017 tramite uno 
dei seguenti mezzi e con oggetto – “Progetto Pet therapy”: 

• posta elettronica certificata all’indirizzo – fiic824009@pec.istruzione.it; 

• posta ordinaria con raccomandata A/R – la relativa busta deve essere controfirmata sul retro 
busta sulla linea di chiusura; 

• consegna diretta presso uffici di segreteria – la relativa busta deve essere controfirmata sul 
retro busta sulla linea di chiusura. 

Alla domanda dovrà essere acclusa, pena esclusione dalla procedura di selezione, copia di un 
documento di identità valido, tutta la documentazione indicata nel relativo modello di domanda 
allegato e il curriculum in formato europeo. 
L’Istituto declina ogni responsabilità per smarrimento di comunicazioni imputabile a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure a mancata o tardiva comunicazione 
di cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o ad eventuali disguidi postali. Non saranno 
considerate valutabili le domande al cui interno sono presenti cancellature e/o correzioni di 
qualsiasi tipo. 
3. Per l’ammissione alla selezione è necessario: 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

• essere a conoscenza di non essere stato sottoposto a procedimenti penali; 

• prestare il consenso al trattamento dei dati personali. 
4. Ai sensi del D.P.R.445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Istituto potrà effettuare idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la 
falsità e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R.445/2000 e s.m.i., 
implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 
partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto 445/2000. Qualora la falsità del 
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto questo potrà 
essere risolto di diritto, ai sensi dell’art.1456 C.C. 

Area di intervento Funzioni e compiti Obiettivi 
 

Attivtà di pet therapy  
(Interventi Assistiti con 
Animali) 

Incontri singoli e/o in 
piccoli gruppi con i 
bambini indicati dal corpo 
docente 

° Miglioramento degli aspetti 
psico-fisici e comportamentali 
dei bambini; 

° miglioramento dell’autostima; 

° miglioramento della 
consapevolezza di sé stessi.  



5. La valutazione delle domande sarà effettuata il giorno successivo alla data di scadenza della 
relativa presentazione da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico, in base alla 
Tabella di valutazione di cui al punto 15. 
6. Le attività si concretizzeranno nel periodo da marzo 2017 a maggio 2017 per un numero di ore 
non quantizzabile a priori ma comunque non eccedenti un monte orario di 24 ore e per compenso 
max di € 600,00 lordi stabilito per la prestazione d’opera; nella fase di contrattazione il 
compenso economico può essere soggetto a negoziazione secondo le esigenze di bilancio 
dell’Istituto. 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego bensì una prestazione autonoma occasionale per 
servizi professionali. 
7. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla fase 
contrattuale nei riguardi degli esperti prescelti. Il compenso spettante sarà erogato al termine 
delle prestazioni previa presentazione della relazione finale, della dichiarazione con la 
calendarizzazione delle ore prestate e relazione positiva del referente del progetto; 
8. Conclusa l’istruttoria relativa alla valutazione dei titoli, sul sito della scuola, entro e non oltre 
i 7 giorni successivi alla data di scadenza di presentazione della domanda, sarà pubblicata la 
graduatoria di merito; i candidati, entro i cinque giorni successivi alla suddetta pubblicazione, 
avranno facoltà di produrre, con le stesse modalità di inoltro della domanda, motivati ricorsi 
avverso la graduatoria. La commissione, esaminati gli eventuali ricorsi, entro cinque giorni 
ancora successivi, pubblicherà la graduatoria di merito definitiva. 
9. Potrà essere conferito l’incarico anche in presenza di una sola domanda se ritenuta 
formalmente corretta e se completa dei requisiti richiesti; 
10. In caso di parità del punteggio assegnato la scelta del personale esterno avverrà sulla base 
della minore età; 
11. Gli eventuali aspiranti dipendenti di altre amministrazioni pubbliche dovranno essere 
autorizzati dal proprio Dirigente e l’eventuale stipula di contratto in regime di collaborazione 
plurima sarà subordinata a questa autorizzazione; 
12. L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non dar luogo al presente Bando, di 
prorogarne la data, di revocarla in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza 
che i concorrenti possano vantare pretese al riguardo. 
13. Ai sensi dell’art.13 del D.lgs.196/2003, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti 
presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in 
forma elettronica e comunque in ottemperanza delle norme vigenti. 
14. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. Il presente bando è affisso 
all’albo e pubblicato sul sito internet dell’Istituto http://www.icprimolevi.it. 
15. Tabella valutazione dei titoli e riepilogo dei tempi dell’istruttoria: 
  

TABELLA DI VALUTAZIONE – PROGETTO PET THERAPY 

Titolo valutabile  Punti 
Punteggio massimo 

attribuibile 
Diploma di laurea o titolo equipollente in 
psicologia, sociologia, psichiatria o 
antropologia 

16 + 4 per la Lode 20 
 

20 

Pregressa esperienza in analoga attività 
svolta presso Scuole Statali 

4 per ogni anno 
 

20 

Pregressa esperienza in analoga attività 
svolta presso Scuole Paritarie 

2 per ogni anno 10 



Pregressa esperienza in analoga attività 
lavorativa e/o di collaborazione presso Enti 
Pubblici, Pubbliche Amministrazioni 

2 per ogni incarico 10 

Pubblicazioni e/o interventi a Convegni 
attinenti il Progetto 

4 per ogni evento 20 

Qualità dell’ipotesi progettuale proposta 2 20 

Totale punteggio raggiungibile  100 

 
 
 

RIEPILOGO DEI TEMPI DELL’ISTRUTTORIA 

Data Fase dell’istruttoria Riferimento al Bando 

27/02/17 Pubblicazione del Bando  

06/03/17 ore 12.00 Termine di presentazione delle domande Punto 2 

07/03/17 Valutazione delle domande Punto 5 

Entro il 13/03/17 
Pubblicazione della graduatoria di merito 
provvisoria 

Entro i 5 giorni successivi Presentazione di eventuali ricorsi 
Entro i 5 giorni ancora 
successivi 

Pubblicazione della graduatoria di merito 
definitiva 

Punto 8 
 

 
Impruneta 27 febbraio 2017 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Gian Lucio Esposito 
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs.39/93 


