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Prot. (si veda segnatura)                                                                   Bibbiena, 22 Gennaio  2020

AL DSGA
ATTI DELLA SCUOLA

ALBO PRETORIO
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

OGGETTO- UTILIZZO FINANZIAMENTO PEZ A.S. 2019-20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il  DPR  275/99  Regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia  dell’Istituzione

scolastiche, ai sensi del’art.21 delle L.59/97 Visto il D.I. 44/01 concernente Istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;

VISTO il D.Lgvo 165/2001 art.7 comma 5 bis;

VISTO l’art.  11, comma 2, del  D.L.  n.163/2006 che prevede prima dell’avvio delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai

propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli

operatori economici e delle offerte; 

PRESO ATTO che all’interno dell’Istituto Comprensivo “B. Dovizi” non vi sono figure professionali

idonee o disponibili ad espletare gli incarichi per progetti di PET TERAPY e MUSICOTERAPIA; 
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VISTO che  nel  PTOF  2019/20-2021/22  è  presente  il  progetto  denominato  PEZ  su  progetto

presentato e approvato in sede di apposita riunione presso Unione Comuni Montani del Casentino

in data 21/ 05 /2019; 

VISTE le comunicazioni  agli  atti  della scuola autorizzative del  progetto che prevede le seguenti

linee progettuali come da linee guida della Delibera Delibera_n.503 del 16-04-2019 della Regione

Toscana:

 Progetto MUSICOTERAPIA per alunni con disabilità
 Progetto PET TERAPY per alunni con disabilità
 Ore di DOCENZA per recupero e sostegno disciplinare per alunni (LARSA/CORPOSO)
 Ore di orientamento con progetto di SPORTELLO PSICOLOGICO

VISTO l’art. 125, comma 11 del D.L. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici il quale

stabilisce che, per ‘affidamento di servizi o forniture di importo inferiore a 40.00,00 €, è consentito

l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

CONSIDERATO che nell’anno scolastico 2018-19 le Associazioni “LE IMPRONTE” di Arezzo per PET

TERAPY e “L’ALBERO DELLA RUA”  per MUSICOTERAPIA ha svolto  sostenuto il progetto in oggetto

nell’Istituto Comprensivo “B. Dovizi” di Bibbiena (AR);

RITENUTO NECESSARIO provvedere all’avvio delle attività di MUSICOTERAPIA e PET TERAPY con,

per assicurare il  servizio in ottemperanza all’avvio del POF 2019-20 e in rispondenza ai bisogni

rilevati nell’istituto;

CONSIDERATI la serietà e professionalità, il  lavoro positivo svolto dalle associazioni di cui sopra

nell’Istituto Comprensivo “B. Dovizi” di Bibbiena (AR);

DETERMINA

ARTICOLO 1- PROGETTO PET TERAPY

Di affidare l’incarico di esperto per il PROGETTO PET TERAPY all’Associazione “LE IMPRONTE”, che

individuerà i professionisti con lettera scritta e invio dei curriculum per i controlli e gli adempimenti



amministrativi di legge. 

Per l’espletamento dell’incarico sarà riconosciuto al professionista un compenso pari o inferiore a

quello  corrispondente  al  compenso  previsto  dal  contratto  di  prestazione  d’opera  intellettuale

precedente, comprensivo di tutti gli oneri dovuti per legge e verrà corrisposto entro 30 giorni dal

termine della prestazione, in unica soluzione, previa presentazione della fattura fiscale, secondo le

modalità previste dalle norme di contabilità vigenti.

Il progetto prevede l’utilizzo di 375,00 euro, per la realizzazione di minimo 14 ore (n° 1 laboratorio

di 7 ore alla scuola primaria, n° 1 laboratorio di 7 ore alla scuola secondaria). 

ARTICOLO 2- PROGETTO MUSICOTERAPIA

Di affidare l’incarico di esperto per il PROGETTO MUSICOTERAPIA all’Associazione “L’ALBERO DELLA

RUA”, che individuerà i professionisti con lettera scritta e invio dei curriculum per i controlli e gli

adempimenti amministrativi di legge. 

Per l’espletamento dell’incarico sarà riconosciuto al professionista un compenso pari o inferiore a

quello  corrispondente  al  compenso  previsto  dal  contratto  di  prestazione  d’opera  intellettuale

precedente, comprensivo di tutti gli oneri dovuti per legge e verrà corrisposto entro 30 giorni dal

termine della prestazione, in unica soluzione, previa presentazione della fattura fiscale, secondo le

modalità previste dalle norme di contabilità vigenti.

Il progetto prevede l’utilizzo di 805,00 euro, per la realizzazione di minimo 23 ore (n° 1 laboratorio

di 10 ore alla scuola dell’infanzia, n° 1 laboratorio di 7 ore alla scuola primaria, n° 1 laboratorio di 6

ore alla scuola secondaria). 

ARTICOLO 3- DOCENZA PER ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Di affidare ai docenti Fiduciari di Plesso l’organizzazione del PROGETTO CORPOSO per individuare i

docenti  per effettuare  ore  aggiuntive  di  insegnamento frontale  e dare  avvio agli  adempimenti

amministrativi di legge. 



Per  l’espletamento  dell’incarico  sarà  riconosciuto  al  docente  un  compenso  previsto  dal  CCNL,

comprensivo di tutti gli oneri dovuti per legge e verrà corrisposto al termine della prestazione, in

unica soluzione, previa presentazione della documentazione, secondo le modalità previste dalle

norme di contabilità vigenti.

Il progetto prevede l’utilizzo di 2.182,68 euro, per la realizzazione di 47 ore di docenza frontale (n°

10 ore alla scuola dell’infanzia, n° 10 ore alla scuola primaria, n°  27 ore alla scuola secondaria). 

ARTICOLO 4

Di dare atto che sulla  presente determinazione è stato apposto dal  DSGA il  visto di  regolarità

contabile attestante la copertura finanziaria con fondo PEZ.

ARTICOLO 5

Di  assegnare  il  presente  provvedimento  al  DSGA  Sign.ra  Amelia  Sparavigna  per  la  regolare

esecuzione.  I documenti dovranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente,

come da normativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Mucci
(Documento firmato digitalmente)


