
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
VILLONGO – FORESTO SPARSO – GANDOSSO 

Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) - C.F.95118490168 

 035 927200 
e-mail: bgic891004@istruzione.it - pec: bgic891004@pec.istruzione.it 

Sito Internet: www.icvillongo.edu.it 
 

Prot. n. e data (vedi segnatura) 

CIG n. Z3D34F86B9   BANDO N. 8 

All’ALBO 

Al SITO WEB 

dell’I.C. di Villongo 

A TUTTI GLI INTERESSATI 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

PER PROGETTO “PET THERAPY” per gli alunni diversamente abili 

 della SCUOLA PRIMARIA DI VILLONGO a. s. 2021/2022 

 

L’Istituto Comprensivo di Villongo 

rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 

 
-  Visto Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e in particolare l’art. 43 comma 3 secondo 

il quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti 

per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

- Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a 

prestazioni d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti per sperimentazioni 

didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia 

scolastica; 

- Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 

D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 

- Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

- Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Visto il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad 

esperti esterni adottato dal nostro Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

05/03/2018, con delibera n. 22; 

- VISTO il Piano Triennale per l’Offerta Formativa 2022/2025 approvato con delibera n. 7 del 

Consiglio d’Istituto in data 21/12/2021; 
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- CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2021/2022 si rende necessario procedere 

all’individuazione dei contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 

dell’offerta formativa; 

- VISTA la Deliberazione n. 124 del 28/10/2021 del Consiglio Comunale di Villongo relativa 

all’attuazione del Piano Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2021/2022, a copertura del 

Progetto P2-5 “Inserimento alunni diversamente abili”, con assegnazione di € 750,00 per la 

Scuola Primaria di Villongo a. s. 2021/2022; 

- EFFETTUATA  la dovuta ricognizione interna fra il personale dell’Istituzione; 

 

E M AN A 

il seguente avviso pubblico 

 
Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2021/2022 gli incarichi 

appresso indicati, mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione per il 

reclutamento degli esperti sia in forma individuale sia tramite Associazioni (si precisa che le 

Associazioni potranno partecipare presentando una sola candidatura), da utilizzare per 

l’attuazione delle seguenti azioni: 

 

ATTIVITÀ 

Sede di 

svolgimento 

 

Impegno 

orario 

presunto 

 

 

Esperto richiesto Tariffa oraria lorda 

comprensiva degli 

oneri a carico dell’ 

Amministrazione 

Importo lordo totale 

comprensivo degli 

oneri a carico dell’ 

Amministrazione 

 

Progetto P2-5 

 

PET THERAPY 

a. s. 

2021/2022 

 

 
Scuola 

Primaria di 
VILLONGO – 

alunni 
diversamente 

abili 

N. 10 
incontri di 

2 ore 
ciascuno 
per un 

totale di n. 

20 ore 

Esperto di 

comprovata 

qualificazione 

professionale con 

animali addestrati 

(specifica idoneità 

alla Pet-Therapy 

con i bambini) 

€ 37,50 

lordo Stato 

750,00 

lordo Stato 

 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 

Scuola Primaria di Villongo: da Marzo a Maggio 2022. 

Gli incontri si svolgeranno con cadenza settimanale, nel pomeriggio di Giovedì, dalle ore 14:20 alle 

ore 16:20, con data d’inizio da concordare con le docenti. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE: 

REQUISITI OBBLIGATORI 

 

- Essere in possesso della cittadinanza italiana; 

- Godere dei diritti civili e politici; 

- Essere in possesso dei titoli di studio ed abilitanti necessari allo svolgimento dell’attività 

richiesta; 

- Non essere destituiti da Pubbliche amministrazioni; 

- Non avere procedimenti penali pendenti. 
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I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione. Le 

dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla 

procedura di riferimento, nonché la decadenza dalla relativa graduatoria, se inseriti, e comportano 

inoltre sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.27/12/2000, n. 445. 

 

 

OBIETTIVI:  

 Fornire gli strumenti conoscitivi per migliorare il proprio rapporto con gli animali; 

 Promuovere il benessere nelle situazioni di problematicità e favorire l’integrazione socio-

relazionale; 

 Favorire l’attivarsi di processi di decentramento emotivo e di partecipazione affettiva; 

 Migliorare la capacità dei bambini di comunicare con l’esterno e di rapportarsi empaticamente 

con il mondo che li circonda; 

 Favorire, attraverso i momenti di cura verso il cane, la nascita del senso di responsabilità 

individuale; 

 Sviluppare il senso di condivisione dell’esperienza con i compagni e di appartenenza al gruppo; 

 Favorire le interazioni di gruppo tra gli alunni attraverso attività ludiche aventi il cane come 

catalizzatore dell’attenzione e dell’interazione. 

 

 

SI PRECISA CHE 

 

1) Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, compilando l’Allegato A 

“Domanda di partecipazione”- gli esperti di particolare e comprovata qualificazione 

professionale mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all’insegnamento cui è destinato il 

contratto e allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo e compilando l’Allegato B 

“Scheda di valutazione e selezione”. 

 

2)  La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente 

Scolastico, deve pervenire entro le ore 16:00 del 11 Febbraio 2022 alla Segreteria 

dell’Istituto Comprensivo di Villongo a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente 

indirizzo: Via Volta n. 1 – 24060 Villongo (BG). Non farà fede la data del timbro postale. 

Non saranno considerate valide le domande inviate via e-mail o via fax. Sul plico contenente la 

domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura BANDO N. 8 CANDIDATURA 

ESPERTO ESTERNO “Progetto PET THERAPY alunni diversamente abili della Scuola 

Primaria di Villongo a. s. 2021/2022”. 

L’offerta potrà essere inviata anche a mezzo posta elettronica certificata, mediante file protetto 

con password da comunicare alla Segreteria scolastica il giorno previsto per l’apertura delle 

buste. 

3) L’Istituto Comprensivo di Villongo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente 

oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o 

di forza maggiore. 

4) L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a svolgere 

l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente dell’Istituto titolare del 

progetto. 

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA

BGIC891004 - A4F09F3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001202 - 27/01/2022 - VI.2 - U



5) La selezione delle domande sarà effettuata da una apposita Commissione presieduta dal 

Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire 

l’incarico. 

6) L’Istituto Comprensivo di Villongo si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o 

di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

7) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 

stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

8)  La scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei corsi previsti. 

9)  Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la 

convenzione con gli esperti esterni. 

 L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto e/o dalle normative in vigore. 

 Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della 

relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate. 

10) Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso la sede scolastica dove si attiverà il 

progetto. 

11) Ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di 

protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni 

del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti 

presso l’Istituto Comprensivo di Villongo 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 Comprensivo di Villongo al trattamento dei dati 

personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

12) Il presente bando è affisso all’ALBO e pubblicato sul sito internet della scuola 

www.icvillongo.edu.it 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla Dirigente Scolastica, responsabile del 

procedimento, presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto, telefono 035 927200. 

 

                                                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

                                                                             Prof.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni 

 
                                                               (Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesso) 
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