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Ponte a Egola 06 marzo 2023 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO A ESPERTO ESTERNO PER IL 
PROGETTO PET THERAPY 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, "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.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.; 

VISTO l'art. 1, co. 449 e 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"; 

VISTO l'art. 1, co. 502, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)"; 

VISTO l'art. 32, co. 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, "Codice degli Appalti Pubblici" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

RAVVISATA l'esigenza di individuare un Esperto per fornire il supporto nell'ambito del progetto in parola; 

CONSIDERTA la necessità di individuare un Esperto di accertata professionalità ed esperienza; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta 

finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del Programmo Annuale Esercizio 

Finanziario 2023; 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 
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VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2023; 

VERIFICATA la copertura finanziaria dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 

EMANA 

la seguente selezione pubblica per titoli e servizi per l’individuazione di un esperto per la realizzazione del 

Laboratorio di Pet Therapy, previsto dal PTOF, a cui affidare l’incarico di prestazione d’opera non 

continuativa, come di seguito specificata. 

CONDIZIONI E DURATA DEL SERVIZIO 

L’esperto dovrà effettuare un laboratorio di Pet Therapy nel periodo aprile/giugno 2023, salvo disdetta 

scritta e motivata da uno dei contraenti, per un totale di massimo di 40 ore da svolgersi secondo il calendario 

da concordare con l’istituto. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei seguenti titoli: 

1. Diploma di Maturità; 
2. Diploma di Istruttore Cinofilo; 
3. Idonea certificazione delle vaccinazioni e polizza assicurativa obbligatorie, previste dalla normativa 

nazionale e comunitaria per ciascun animale utilizzato nell’attività. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “M. 

Buonarroti” di Ponte a Egola  - San Miniato , in Via Corridoni n. 68 , 56024 San Miniato (PI) e con oggetto 

“Selezione esperto in Pet Therapy” a.s. 2022/2023”, redatta in carta semplice secondo il modello allegato 

(Allegato 1), dovrà pervenire brevi manu o per posta certificata all’indirizzo piic82600q@pec.istruzione.it alla 

segreteria della scuola entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 21 marzo 2023 (facendo fede il protocollo 

di ricezione della segreteria). 

 
ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande pervenute oltre i termini previsti, con modalità diverse da 

quelle indicate nel bando, non firmate dal Candidato. 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata attraverso l'analisi comparativa dei curricoli 

presentati, prendendo in considerazione tutte le esperienze e i titoli attinenti alle finalità del progetto 

(qualità professionale, esperienze già maturate nel campo), secondo la seguente griglia di valutazione: 

Criteri per la selezione  Punteggio  

Laurea 10 punti 
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Corsi di formazione, seminari e stage specifici 5 punti per ogni corso   
 

Iscrizione ad Associazioni di categoria  3 punti per ogni iscrizione 
 

Precedenti Esperienze di lavoro nel settore effettuate presso Istituti 
Scolastici 

1 punto per ogni a.s. 

 

L’incarico sarà affidato all’aspirante che otterrà il punteggio più alto. A parità di punteggio sarà data 

precedenza al più giovane di età. 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati per 

le finalità di gestione delle procedure di selezione. 

La valutazione dei titoli dichiarati sarà effettuata a insindacabile giudizio della scrivente istituzione. 

La graduatoria sarà consultabile in sede e sul sito della scuola e contro di essa sarà ammesso ricorso 

a norma di Legge. 

 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO E COMPENSO 

 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai 

requisiti di partecipazione sopra indicati, mediante contratto professionale di lavoro autonomo. In caso di  

rinuncia all’incarico, da dichiarare al momento della comunicazione dell’affido, si procederà al conferimento 

dell’incarico al secondo in graduatoria e così via. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante 

i titoli e/o le esperienze professionali dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di 

partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto. 

Il compenso orario è fissato in Euro 35,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri di legge; il compenso 

massimo complessivo per la realizzazione delle attività formative oggetto del presente Bando è stabilito in € 

1.400,00 (millequattrocento/00), omnicomprensive, per un totale massimo di n. 40 ore di attività da 

svolgere presso i plessi dell’I.C. M. Buonarroti. 

Il compenso sarà corrisposto previo rilascio da parte dell’esperto di notula per prestazione 

occasionale o, nel caso in cui l’incarico sia affidato a titolare di partita IVA, dopo l’emissione di 

regolare Fattura Elettronica. La prestazione sarà liquidata in un’unica soluzione alla conclusione del 

progetto e a seguito di debita rendicontazione delle ore effettivamente svolte. 

Gli aspiranti se dipendenti dalla P.A. o da altra Amministrazione, dovranno essere dalla stessa 

preventivamente autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione. 

In particolare, si rammenta che l’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta 

normativa, pena la nullità assoluta del contratto. 



Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, la 

Stazione Appaltante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC – 

ove previsto). 

 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'esperto aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi derivanti 

dal contratto, questo potrà essere risolto dall'Istituto ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. 

È inoltre prevista la risoluzione contrattuale anche nei seguenti casi: 

a) Nel caso di riscontrata non veridicità di tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti delle 

dichiarazioni d'offerta, anche se riscontrate successivamente alla stipula del contratto e ad attività 

parzialmente eseguite; 

b) Nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell'esperto aggiudicatario; 

c) In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

d) Per motivi di interesse delle Pubblica Amministrazione; 

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di 

dichiarazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, da parte 

dell'Istituto. Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui la ditta aggiudicataria sarà tenuta al pagamento 

dell'eventuale maggiore spesa che l'Istituto dovesse sostenere. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Per quanto non previsto di fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionali e comunitaria. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

del D.Lgs.n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni. 

Nell'istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l'informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/03 

e s.m.i. ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti 

e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al presente 

bando, pena esclusione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Graziella COSTANZO 
(Firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo  

n. 82/2005 e ss.mm.ii  Copia conforme  
all'originale informatico) 

 
  



Allegato 1  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO PER LO 
SVOLGIMENTO DEL PROGETTO PET THERAPY 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo   

Buonarroti di Ponte a Egola 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 

Nato a ________________________________(_________) il___________________________                                    

Residente a ________________________(____) in Via _____________________________n.____                                    

C. F. _______________________________ tel ___________________ cell. ___________________ 

Indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di esperto in   

________________________________________________________________________________  

Dichiara di svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approvato dall’istituzione Scolastica e di  

aver preso visione del Bando.  

DICHIARA 
(barrare le caselle con una "x") 

 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali; 

 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 di non essere in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego; 

 di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni Pubbliche; 
 

Alla presente istanza allega: 

- curriculum vitae; 

- fotocopia di un valido documento di identità; 

- tabella di valutazione dei titoli (allegato 2); 

- Idonea certificazione delle vaccinazioni e polizza assicurativa obbligatorie, previste dalla normativa nazionale  
  e comunitaria per ciascun animale utilizzato nell’attività. 
- informativa privacy e consenso trattamento dati personali (allegato 3). 

 

 

 

 

 

 

Data____________________ Firma_______________________________________ 



 

Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli posseduti 

da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione di figure professionali per attività laboratoriali di 

“Pet Therapy”  

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________  

Nato a ________________________________________(______) il ______________________  

Residente a ___________________________(_____) in Via _______________________ n._____  

C. F. _______________________________ tel ___________________ cell. ___________________  

Indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________  

DICHIARA 

1. Di possedere i seguenti requisiti professionali di accesso: 

 Di essere in possesso del Diploma di Maturità ………………………………………………………………votazione 
…………………………… 

2. in relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi: 

Criteri per la selezione   Punteggio    Parte riservata 

all’interessato 

PUNTI 

Parte riservata 

alla 

commissione 

PUNTI 

Laurea 10 punti   

Corsi di formazione, seminari e stage 
specifici 

5 punti per ogni corso   
 

  

Iscrizione ad Associazioni di categoria  3 punti per ogni iscrizione 
 

  

Precedenti Esperienze di lavoro nel 
settore effettuate presso Istituti Scolastici 

1 punto per ogni a.s.   

 

 

 

Data____________________     Firma________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Allegato 3 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMATIVA AGLI INTERESSATI 

(AI SENSI DELL’ART. 13, D. LGS. 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13, D.lgs. 196/2003 il Dirigente scolastico dell’I.C. “Buonarroti” di Ponte a Egola (PI), Dott.ssa 

Graziella Costanzo, Titolare del trattamento, informa che i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo 

quanto di seguito riportato: 

a. per le seguenti finalità strettamente correlate alla instaurazione e prosecuzione del rapporto 

(adempimento di obblighi fiscali, contabili e contrattuali; amministrazione di contratti; gestione del 

contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie) 

b. Il trattamento dei dati personali forniti verrà effettuato presso la sede dell’Istituto, nel rispetto dei principi 

di necessità e pertinenza. In particolare, i dati verranno trattati con le seguenti modalità: registrazione ed 

elaborazione su supporto cartaceo; registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; organizzazione 

degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità 

c. I dati richiesti sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le 

conseguenze di un eventuale rifiuto comportano l’impossibilità dell’Istituto scrivente di instaurare e 

proseguire il rapporto 

d. I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità sopra indicate, potranno essere 

comunicati ad altre pubbliche Amministrazioni 

e. Titolare e Responsabile del Trattamento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Graziella Costanzo, Via Corridoni 

68, Ponte a Egola (PI). 

f. Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, D.lgs. 196/2003 deve essere presentata istanza al Responsabile del 

Trattamento. 

In particolare la legge, consente all’interessato di: 

- accedere alle informazioni che lo riguardano e conoscere finalità, modalità e logica del trattamento 
- chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione 
- della legge 
- opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi 
- chiedere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati trattati. 

 

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO. 

Informato delle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato che lo stesso è effettuato nella piena 

osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. 196/2003 -, esprimo il mio consenso 

al trattamento dei miei dati personali, anche quelli sensibili, compresa la loro comunicazione a terzi. 

Data, ________________ 

 

Firma leggibile dell’interessato: ____________________________________________________ 

 


