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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

N. 28 del 11 APRILE   2013 
 
 
OGGETTO: Conferimento incarico all’educatrice professionale BENZO Desirée 

nell’ambito del progetto “MI PIACI COSI’ COME SEI” rivolto a due studenti 
disabili dell’istituzione..  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2000, n. 19 relativa a “Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” e in particolare l’art. 22, relativo alle competenze del Dirigente Scolastico 
e l’art. 13, commi 1 e 2, che stabiliscono il tipo di entrate finanziarie in base a cui la 
Scuola può ipotizzare le proprie risorse; 

- Visto il Regolamento Regionale del 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e, in 
particolare, l’art. 1, comma 3, che regolamenta la copertura delle spese varie, di 
gestione, ecc., l’art. 11 che regola l’impegno di spesa per la copertura delle spese 
amministrative e di gestione; 

- Visto il Programma annuale 2013, approvato dal Consiglio d’Istituto con 
Deliberazione n. 20/12 del 14 dicembre 2012 che all’aggregato P11 “Uscite e attività 
alunni disabili” prevede la somma di € 400,00, quale ammontare destinato al progetto 
MI PIACE COSI’ COME SEI riservato a 2 alunne disabili della scuola; 

- Considerato che il progetto si prefigge quali obiettivi quelli di stimolare le capacità 
cognitive, la comunicazione, di favorire il gioco, il rilassamento e il benessere globale 
delle due alunne per mezzo di alcuni incontri di pet therapy tenuti da un esperto 
esterno con comprovate capacità e competenze nel campo; 

- Verificato che non vi sono risorse interne alla scuola ingrado di svolgere queste 
funzioni;; 

- Preso atto che la referente dell’attività ha individuato quale esperta nel campo 
l’educatrice professionale Benzo Desirée, in quanto una delle due alunne aveva 
partecipato a questo progetto nel corso dell’a.s. 2011/2012, quando frequentava la 
scola media, con degli incontri tenuti dalla dr.ssa Benzo; 

- Considerato che la dr.ssa Benzo richiede un compenso forfettario di € 200,00 per 
ogni alunno partecipante al progetto, per ognuno dei quali sono previsti 5 incontri, e 



che il suddetto compenso è inferiore a quanto previsto come compenso massimo per i 
docenti esterni dal Consiglio d’Istituto; 

- Atteso che con la suddetta dr.ssa sarà stipulato un contratto di prestazione occasionale; 
- Considerato che l’importo della fornitura non supera € 4.000,00, limite massimo stabilito 

dal consiglio d’istituto entro il quale il Dirigente scolastico può aggiudicare le forniture 
con affidamento diretto; 

 
 
 

DISPONE 
 
 
1. Di approvare le seguenti variazioni di programma annuale: 
 

P07 Uscite ed attività alunni disabili P07 Uscite ed attività alunni disabili 
Previsione iniziale – dotazione ordinaria 400,000 Previsione iniziale – 05 01 

Consulenze per le attività didattiche 
400,00 

Variazione in aumento proposta + 34,00 Variazione in aumento proposta  + 34,00 
TOTALE 434,00 TOTALE 434,00 

Z Disponibilità finanziaria da programmare Z Disponibilità finanziaria da programmare 
Previsione iniziale avanzo non vincolato 11.309,97 Disponibilità finaziaria da programmare 
Dotazione ordinaria – previsione iniziale          500,00 Previsione iniziale 11.809,97 

Variazione in diminuzione proposta - 34,00 Variazione in diminuzione proposta - 34,00 

TOTALE 11.775,97 TOTALE 11.775,97 

 
 
2. Di Aderire al progetto “Mi piaci così come sei” e di incaricare l’educatrice 

professionale Benzo Desirée della conduzione degli incontri di pet therapy a cui 
parteciperanno due alunne disabili della scuola con i loro docenti di sostegno ed 
educatori per 5 incontri ciascuna; 

 
3. Di impegnare la somma di € 434,00 con imputazione all’aggregato P11 “Uscite ed 

attività alunni disabili” del Programma Annuale 2013, parte spese, che presenta la 
necessaria disponibilità per la liquidazione del compenso dovuto alla dr.ssa Benzo; 

 
 
4. Di liquidare la spesa dietro presentazione di regolare documento contabile. 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

___________________________ 
 


