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All’ Albo dell’Istituto Comprensivo  
  C.G. Cesare di Ve Mestre 

 
 

OGGETTO: DETERMINA INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI  UN ESPERTO/I  
EDUCATORE CINOFILO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI EDUCAZIONE CINOFILA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il PTOF per il triennio 2019/2020-2021/2022; 
VISTO  il Piano annuale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2021/2022; 
VISTA  l’Offerta Formativa relativa alla Scuola Primaria “S. Pellico” dell’Istituto Comprensivo; 
VISTO   Il progetto “Qua la zampa! Educazione cinofila per bambini responsabili” approvato dal collegio 

docenti il 28/10/21; 
VISTO   l’art. 14, comma 3 del regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con il D.P.R.   
  n. 275/1999; 
VISTO  il D.Lgs 165/2001; 
VISTO  l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  
  dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTO  il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 
VISTO  il D.lgs n. 56/2017 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50; 
VISTO  il D. I. n. 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il CCNL del 29/11/2007 recante «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale 

del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-

2007», applicabile nei limiti di quanto disposto dall’art. 1, comma 10, del CCNL del 19 aprile 2018, 
relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018; 

CONSIDERATO  che è necessario il reclutamento di un esperto/i educatore cinofilo per la realizzazione dell’attività 
didattica del Progetto di Educazione cinofila; 

 

DETERMINA 
  
che per l’anno scolastico 2021/2022, sarà necessario procedere al reperimento di un esperto/i per il conferimento 
di un incarico di educatore cinofilo per n. 30 ore rivolto agli alunni delle classi 1^ A - 1^B, 2^A , 3^A,  e 5^A della 
scuola Primaria “S. Pellico” dell’I.C. “C. G. Cesare” tramite una procedura selettiva di valutazione comparativa per 
titoli secondo il seguente iter procedimentale: 

a) Sarà data priorità al personale interno all’Istituzione Scolastica; 

b) In subordine  sarà data priorità al personale di altra Istituzione ai sensi dell’art. 35 e 57 del CCNL; 

c) In via ulteriormente subordinata affidamento di un contratto di lavoro ai sensi art.7 c. 6 D.Lgs 165/2001:  

c1) al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione 
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c2) in via residuale, a soggetti privati. 

 
Art.1- Oggetto dell’incarico: 
 

Lezioni di  Periodo Orario N° ore totali 

Educazione 
Cinofila 

classe 1 A ore 6 
classe 1^B ore 6 
classe 2^A ore 6 
classe 3^A ore 6 
classe 5^A ore 6 

 

Gennaio/Maggio 
2022 

Curriculare 
Pomeridiano  

 30 ore 

 
L’attività didattica del Progetto di Educazione cinofila sarà suddivisa dall’esperto/i in una parte didattica teorica per 
l’insegnamento della etologia e biologia del cane e in una parte didattica laboratoriale durante la quale l’esperto  
presenta agli alunni i propri cani per insegnare le corrette modalità di  comportamento e di relazione con l’animale.  
 
L’ esperto/i cui sarà conferito l’incarico svolgerà le attività presso la scuola Primaria “S. Pellico” via Padre Kolbe 7 
Mestre (Ve) dell’I.C. “C.G. Cesare” Mestre (Ve). 
 
Art. 2 – Compenso 
Per l’attività è previsto un compenso orario pari a  € 20,00 omnicomprensivo, al quale saranno applicate le ritenute 
e i contributi in base alla posizione assicurativa e previdenziale dichiarata dall’esperto/i individuato/i. 
 

 
 
                Dirigente Scolastico   
                         Michela Manente 
                   documento firmato digitalmente 

         ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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