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Montichiari, 06 novembre 2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Regolamento di contabilità D.I. 129/2018; 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 modificato dal D.lgs. 75 del 25 
maggio 2017 art.5 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
Vista la documentazione agli atti relativa al progetto “Lucignolo”, finalizzato alla 

prevenzione dei disturbi di apprendimento; 

Considerato il parere favorevole del collegio docenti; 
Visto che il progetto risulta inserito nel PTOF del corrente anno scolastico; 
Visto l’avviso pubblico di manifestazione di interesse prot. 5286 del 11/10/2019; 

Considerato  che è pervenuta una sola adesione da parte della Cooperativa Sociale la 
Sorgente di Montichiari; 

Esaminata     la documentazione pervenuta; 

Considerato che la prestazione oggetto di incarico è altamente qualificata; 

DISPONE 

Di addivenire all’affidamento di un incarico di collaborazione professionale con la 
Cooperativa Sociale La Sorgente per la conduzione delle attività inerenti il “Progetto 
LUCIGNOLO – BES e INCLUSIONE – a.s. 2019/2020”, sui Disturbi di apprendimento e 
difficoltà scolastiche a favore dei docenti e degli alunni dell’Istituto. La Cooperativa 
La Sorgente si avvarrà, per la conduzione degli interventi e delle attività legate al 
progetto, della prestazione professionale della dott.ssa Lara Consigli. 
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:  

a) formazione e consulenza agli insegnanti sui disturbi dell’apprendimento e sulle

difficoltà scolastiche e di coordinazione motoria dell’età evolutiva,
b) fornire ai docenti le competenze per l’utilizzo degli strumenti con comprovata validità

scientifica che la scuola ha a disposizione per individuare le situazioni di

fragilità/difficoltà,
c) supportare gli insegnanti nella lettura dello screening sulle classi e dagli elementi

emersi sul singolo caso,

d) facilitare l’attuazione di interventi precoci e mirati già nelle prime fasi di
apprendimento,

e) potenziare la costruzione di un lavoro in rete capace di attivare le diverse risorse

della famiglia, della scuola, delle agenzie educative del territorio.
f) Monte ore a disposizione della scuola  70 (settanta) circa, fatta salva la possibilità di

incrementare il monte ore a disposizione  a fronte di una maggiore disponibilità sul

relativo Progetto;
g) Termine 31/05/2019;
h) Luogo di svolgimento: Scuole dell’Istituto;

i) registro/rendicontazione attività svolta;
1. L’importo erogato per la prestazione è proporzionato all’utilità conseguita dalla scuola

medesima;

2. il progetto in esame ha adeguata copertura finanziaria e prevede una spesa complessiva
di € 3.500,00 circa IVA compresa a carico del progetto/attività P06 – Progetto Lucignolo

– BES e INCLUSIONE - del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

      La Dirigente Scolastica    
Dott.ssa Maria Maddalena CONZADORI 
    (documento firmato digitalmente)   
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