ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DEL VERGANTE
Via Pulazzini, 15 · 28045 INVOR/0 {NO)
Codice Fiscale: 90009280034

Incarico per l'espletamento di progetto didattico nell'ambito del POF - a.s.2016/2017
a ente o associazione con fattura o nota di addebito
PBPOOl
N. Progetto:
Z821BOC7BB
CIG:
IPPOPEDAGOGIA ED ATTIVITA' ASSISTITA CON Il CANE
Denominazione:
L'stituto Comprensivo Statale del Vergante sito in Invorio {NO) - Via Pulazzini, 15 - rappresentato dal Dirigente
Scolastico dott. Nicola Fonzo
e

TORRI MATTEO
il/la sig
nato/a a
il
legale rappresentante della
AZ. AGR.CAMELOT DI TORRI MATTEO
codice fiscale o partita IVA:
Via
indirizzo:
PREMESSO
- che l'Istituto Scolastico ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente in una presta
zione straordinaria e temporanea ad un collaboratore particolarmente esperto;
- che non è possibile far fronte con le competenze proprie del personale in servizio né con "collaborazioni pluri
me" allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione;
- che è stato individuato come esperto il/la sig.
TORRI MATTEO
- che, a seguito del procedimento svolto, il collaboratore incaricato possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze dell'Istituto Scolastico;
convengono e stipulano quanto segue:
ART.1- RAPPORTO
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e.e. e seguenti, un con
tratto di collaborazione di lavoro autonomo consistente nello svolgimento di un'attività straordinaria e occasio
nale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.
ART. 2- OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L'oggetto della prestazione è il seguente:
attuazione del progetto didattico inserito nel POF dell'anno scolastico 2016/2017
IPPOPEDAGOGIA ED ATTIVITA' ASSISTITA CON IL CANE
PBPOOl
N ° progetto
Se. Primaria: Invorio, Lesa, Pisano, Paruzzaro Se.Secondaria: Invorio
plesso/i
come da linee guida inserite nella scheda progetto giacente agli atti della scuola.
ART.3- MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione, in
piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto
di subordinazione gerarchica in quanto esegue ordini puntuali e specifici ma, nell'ambito delle direttive generali
e delle indicazioni impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la prorpia attività con le modalità che ritiene
più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato.
L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite dall'Istitu
to Scolastico.
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ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO
L'incarico dovrà essere svolto nell'arco dell'a.s. 2016/2017 per un totale di ore
100
ART. 5 - COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO DEL VERGANTE
Il progetto viene finanziato da:
---e da:
Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione di lavoro viene determinato
al lordo delle ritenute fiscali, tasse, bolli, ritenute a
3.538,00
in euro
sarà corrisposto come segue:
- in un'unica soluzione, tramite bonifico bancario, entro 30 giorni dalla fine del progetto e dalla consegna dei
seguenti documenti:
- fogli di presenza firmati dal collaboratore controfirmati dall'insegnante responsabile del progetto;
- FATTURA ELETTRONICA.
Nel caso in cui il progetto sia finanziato anche parzialmente da enti locali, il pagamento sarà effettuato entro 30
giorni dalla data di effettivo accredito dei fondi, alla scuola, da parte dell'ente locale.
Nulla è dovuto come rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore per l'esecuzione dell'inca
rico comprese quelle di viaggio, vitto e soggiorno per lo svolgimento dell'attività fuori dal comune di propria resi
denza.
ART. 6 - RECESSO
L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto
corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di al
meno sette giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all'Istituto Scolastico. In tal caso il compenso da liquidare sarà
determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. In caso di recesso da parte del collaboratore,
senza rispetto del termine dpreavviso, sull compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale,
una detrazione fino a un massimo del 10% di quanto spettante.
ART. 7 - RISERVATEZZA DEI DATI
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in pos
sesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.
ART. 8 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2229 e segg. del codice civile.
In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV,
titolo Il, capo XIV del codice civile.
ART. 9 - SPESE DI REGISTRAZIONE
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile
1986 n. 131.
ART. 10 - TUTELA DATI PERSONALI
Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui
al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196.
ART. 11 - FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Verbania.
26/01/2017
Invorio,
Letto, confermato, sottoscritto

Prot. N.

Il LEGALE RAPPRESENTANTE
TORRI MATTEO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Nicola Fonzo

JCl!.L.--.........................................
l!!f.?.v�
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Matteo Torri

info@agricamelot.it
ESPERIENZE SPORTIVE IN CAMPO EQUESTRE

15 settembre 1994
 Prima iscrizione alla Federazione Italiana Sport Equestri
Volteggio equestre:
Stagione agonistica 1995 e 1996 partecipazione a tutte le gare regionali e interregionali del nord e centro Italia
Ottenimento qualificazioni nelle gare:
-

C.I. LA COCCARDA
C.I. LA COCCARDA
C.I. LA COCCARDA
C.I. LA COCCARDA
C.I. PIACENTINO
C.I. PIACENTINO
C.I. MERANO
C.I. VERONESE
C.I. FORNELLI

1° classificato
1° classificato
3° classificato
1° classificato
2° classificato
1° classificato
3° classificato
3° classificato
1° classificato

03 novembre 1996
 Medaglia d’argento ai Campionati Italiani di “Volteggio equestre” nella categoria a squadre “A”
 Medaglia di bronzo ai Campionati Italiani di “Volteggio equestre” nella categoria individuale
Endurance:
12 giugno 2005
 II° classificato presso il circolo ippico Mompolino di Mottalciata categoria 60 Km
04 settembre 2005
 I° classificato presso il circolo ippico Monte Oro ad Ameno, categoria 90 Km
Altro:
Altre esperienze nel salto ostacoli, dressage, completo e reining.
ESPERIENZE FORMATIVE IN CAMPO EQUESTRE

15 settembre 1994
 Conseguimento della patente “A” F.I.S.E.
05 giugno 1995
 Stage presso la Scuola di Equitazione Alpina “Alpitrek” di Giaveno
15 settembre 1995
 Stage di volteggio presso il Lido delle Nazioni (Ferrara) tenuto dal presidente F.I.S.E. di settore:
Giovanna Feltri
28 febbraio 1996
 Conseguimento della patente di secondo livello “Attacchi F.I.S.E.”
01 maggio 1996
 Stage di volteggio presso l’Associazione Sportiva “La Cappuccina” tenuto dall’istruttore Franco Flora
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09 settembre 1996
 Corso di formazione per giudici di volteggio F.I.S.E tenuto dai giudici internazionali Margarete Wurkert
e Frauke Geilhof
11 settembre 1996
 Stage di volteggio presso l’associazione sportiva “La Cappuccina” tenuto dal giudice internazionale
Margarete Wurkert
09 ottobre 1996
 Diploma di “Istruttore di volteggio 1° livello” F.I.S.E.
23 gennaio 1997
 Diploma di “Istruttore di volteggio 2° livello” F.I.S.E.
11 novembre 2001
 Stage 1° livello di “scienze della comunicazione umana” applicata anche alla comunicazione“uomocavallo”
26 dicembre 2002
 Stage 2° livello di “scienze della comunicazione umana” applicata anche alla comunicazione
“uomo-cavallo”
01 giugno 2003
 Diploma “Accompagnatore Regionale di turismo equestre”
05 ottobre 2003
 Stage “Imprinting della doma dolce” di e con Sergio Ricci
29 marzo 2004
 Diploma di “Assistente operatore Equitazione Ricreativa per Disabili” E.N.G.E.A.
15 settembre 2004
 Diploma di “Operatore Equitazione Ricreativa per Disabili” E.N.G.E.A.
25 ottobre 2004
 Conseguimento del “Autorizzazione personale al trasporto di animali vivi vertebrati” (DLvo 532/92 così
come modificato DLvo 388/98;
07 aprile 2005
 Conseguimento della patente “B” Endurance F.I.S.E.
24 gennaio 2008
 Conseguimento del “Certificato di idoneità per i conducenti e i guardiani ai sensi dell’articolo 17” del
regolamento CE 1/2005
02 giugno 2008
 Diploma “Accompagnatore” F.I.S.E
02 luglio 2008
 Diploma “Tecnico di equiturismo” F.I.S.E
21 dicembre 2008
 Diploma “Tecnico di equitazione di campagna” C.S.A.I.N.
14 gennaio 2009
 Diploma “Tecnico di equitazione di campagna 1° livello” F.I.S.E.
06 aprile 2009


Titolare del marchio registrato da esso coniato “Ippopedagogia®”
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22 maggio 2009
 Diploma di “Animatore pony di 1° livello” F.I.S.E.
05 giugno 2009
 Diploma di “Animatore pony di 2° livello” F.I.S.E.
09 agosto 2011
 Titolare del marchio registrato da esso coniato “Onopedagogia®”
Dal 21 al 25 febbraio 2016
 Sessione di formazione per formatori “Analisi dei bisogni e approccio integrato al design di soluzioni
formative nel contesto rurale” all’interno del progetto Europeo Erasmus+ , svolto presso IRPEA
Padova. Il progetto ha coinvolto l’Accademia Internazionale dell’Arte Casearia, la cooperativa sociale
Francesco si Assisi (PD), la Corte Benedettina di Veneto Agricoltura, il CECAT, la cooperativa sociale
Olivotti di Mira e l’associazione la “Terra di Hope” che si occupa di TAA, presso la quale è avvenuta la
sessione di formazione in merito al “sistema vet” e la normativa nazionale e internazionale delle Linee
Guida IAA;
15 maggio 2016
 Brevetto di Operatore di Equtazione Integrata Equitabile®;
13 novembre 2016
 Conseguimento del corso propedeutico IAA secondo le linee guida sancite dal Ministero Della Salute
con l’accordo tra Stato e Regioni del 25 marzo 2015;
ESPERIENZE PROFESSIONALI LAVORATIVE

Fin da bambino ho avuto un forte interesse per l’agricoltura e l’allevamento. Ho frequentato per diversi anni le
aziende agricole locali. Con costanza assidua ho frequentato un azienda apistica, potendo così apprendere
nozioni e tecniche di gestione degli alveari e della smielatura.
Dal 15 settembre 1994 al gennaio 1997
 Collaboratore presso Associazione Ippica la Cappuccina
Mansioni:
- aiuto in scuderia
- cura e alimentazione dei cavalli
- assistenza trasporti
- collaborazione commercio cavalli
- addestramento cavalli, asini ecc.
- addestramento a calesse e carrozza
- aiuto nell’organizzazione e
svolgimento delle lezioni
- affiancamento centro estivo
- affiancamento istruttrice ANIRE
- aiuto gestione del negozio di selleria
Dal gennaio 1995 al novembre 1996
 Allievo, con frequenza settimanale, degli Istruttori Claudio Bonati e Daniela Giannitrapani presso il
Centro Ippico “La Coccarda” di Montanaso Lombardo (LO);
Dal 1996 al 2004
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 Periodico affiancamento al Veterinario libero professioni e accreditato FISE, Dottor Dario Walter
Giommi;

Dal 01 aprile 1998 al 10 giugno 1999
 Imprenditore agricolo presso l’azienda agricola “La Baraggia” corrente in Massino Visconti
Mansioni:
- gestione degli equidi
- accompagnatore di turismo equestre
- istruttore di equitazione di base
- gestione dei caprini
- caseificazione
15 gennaio 2001
 Titolare e proprietario/IAP dell’azienda agricola e agrituristica Camelot, corrente in Massino Visconti
Animali presenti - cavalli, asini e muli
- capre e pecore
- conigli
- polli, anatre, faraone, oche, pavoni
- cani Rough Collie, pastore scozzese
Attività:
- passeggiate a cavallo
- lezioni di equitazione
- Agri Centro Estivo
- Ippopedagogia®
- Onopedagogia®
- attività assistita con cani Collie
 Progetti di Agripedagogia® Integrata:
- 24 ottobre 2004 consorzio C.I.C.A. residenza “Gli Aironi” Caslbeltrame (NO);
- dal 2005 sono stati attivati diversi progetti “Il pony va a scuola”, portando all’interno degli
istituti scolastici ponies e asinelli. I progetti hanno valenza formativa, di integrazione al normale
programma scolastico e ludica;
- estate 2005 collaborazione con la cooperativa “Vedo Giovane”;
- estate 2006 collaborazione con la cooperativa “Vita”;
- estate 2007 collaborazione con la cooperativa “Incontro”;
- dal 13 febbraio 2009 sono stati attivati circa una cinquantina di progetti per
persone diversamente abili attraverso il centro diurno “Brum” del comune di Arona;
- 10 maggio 2009 collaborazione al progetto dell’Istituto G. Ferrari di Parma “Icaro ma non
troppo..” contro l’abbandono scolastico, mediante incontri presso Camelot;
- estate 2009 collaborazione con la cooperativa “La Palla Corda”;
- dal 2010 è cominciata una collaborazione con l’Istituto Comprensivo del Vergante che ha
coinvolto circa centocinquanta bambini delle scuole elementari;
- dal 2011 partecipazione ai progetti di terapia di gruppo del Dottor Adriano Formoso,
Psicoterapeuta, Psicoanalista di Gruppo, Omeopata-Naturopata e Docente,mediante interventi
di gruppo a cavallo;
- settembre 2011 sede del corso di formazione per futuri Operatori di Equitazione Integrata
Equitabile®;
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- dal 2013 è nato un progetto per i bambini con disabilità, disagi, disturbi e/o a rischio di
emarginazione delle scuole dell’Istituto Comprensivo del Vergante che ha coinvolto circa
cinquanta bambini;
- nel 2013 progetto con utenti del centro CAD di Arona;
- nel 2016 è cominciato un nuovo progetto con l’A.N.F.F.A.S. di Borgomanero e Gozzano che
ha visto coinvolti sei utenti;
- oltre ai progetti con le strutture, in questi anni ho sviluppato diversi laboratori anche con utenti
che si sono rivolti a Camelot in forma diretta;
- in questi anni sono stati attivati circa dieci protocolli d’intesa per percorso formativo e/o
socializzante in situazione;
- in questi anni sono stati attivati undici contratti di tirocinio / stage alternanza scuola lavoro;
06 aprile 2009
 Titolare del marchio registrato da esso coniato “Ippopedagogia®”
09 agosto 2011
®

 Titolare del marchio registrato da esso coniato “Onopedagogia ”
23-24-25 settembre 2011
 Docente ed esaminatore del corso “Abilitazione Interattiva” promosso da Equitabile®
21 aprile 2012
 Costituzione dell’associazione Onlus “I Ragazzi Di Camelot” e nomina a Vicepresidente;
24 maggio 2013
 Organizzatore dello spettacolo “Scrivere la Vita” di e con Cristina Ragazzoni, presso il Teatro Coccia a
Novara. Serata a scopo benefico di raccolta fondi a favore delle associazioni ANGSA e URSLA;
02 aprile 2016 IX Giornata Mondiale della consapevolezza dell’Autismo
 Organizzatore e relatore del convegno “Equiblu: essere parte del mondo e non un mondo a parte” per
favorire l’inclusione sociale e divulgare l’importanza delle attività assistite con gli animali rispetto a tutte
le forme di disabilità (fisiche, psichiche e/o intellettive), disagio sociale, disturbi alimentari, individui a
rischio di emarginazione, in età evolutiva, con problematiche famigliari, di apprendimento (ADHD,
BES, ecc), motorie e relazionali. Illustrando l’importanza della “azienda agricola sociale” in riferimento ai
servizi di inserimento occupazionale e recupero di adolescenti a rischio. Chiarendo il concetto di
benessere generato dalle attività assistite con animali sul fronte scientifico e i protocolli del metodo
Agripedagogia® .
Correlatori: Dottoressa Emanuela Giambanco (Psicologo Clinico e Neuropsicologo), Signora Carole
Testori (Educatrice professionale) e Dottor Cesare Ponti (genitore di una ragazza affetta dalla sindrome
di Down e persona molto addentro al sociale)
La conferenza è stata realizzata grazie al patrocinio oneroso della Fondazione Cariplo e patrocinata della
Provincia di Novara, il Comune di Massino Visconti, l’ANPAS, il CST, l’UMDDL, l’ICV, il DTL e dal
FARI.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lvo
196/2003
Matteo Torri
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CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO ALL'INTERNO DEL PROGETTO:
IPPOPEDAGOGIA ED ATTI VITA' ASSISTITA CON IL CANE.
TRA

L'Istituto Comprensivo Statale del Vergante
Con sede operativa Via Pulazzini, 15- Invorio (NO)
c.f. 90009280034
nella persona del legale rappresentante Dott.Nicola Fonzo, nato il
. e residente a
e

La Fondazione E. Medana casa di riposo Onlus
Via Monte rosa n. 25
28045 Invorio (NO)
P.1.02224820031
C.F. 81003840030
Nella persona del legale rappresentante Dott. Franco Piglia, nato ad

il

e residente a .

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto
L'Istituto Comprensivo StataledelVergantestipula la presente convenzione con la Fondazione E. Medana
Casa di Riposo Onlus per awalersi del servizio di trasporto di alunni accompagnati da docenti in merito al
progetto" lppopedagogiaed Attività Assistitaconil cane"
Art.2
Durata del progetto e della convenzione
li progetto avrà inizio il mese di gennaio 2017 e terminerà il mese di aprile 2017
Art 3
Contributo
La Fondazione E. Medana mette a disposizione dell'Istituto Comprensivo Statale del Vergante i propri
volontari ed automezzi a titolo gratuito.
Art.4
Modalità
Il t rasporto sarà realizzato rispetto alle normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza, nonché di tutte le altre norme nazionali e regionaliche regolamentano lo svolgimento del servizio
che siintende realizzare.
Il percorso sarà da: Scuola Primaria di Paruzzaro, Scuola Primaria e Secondaria di Invorio, Scuola Primaria di
Pisano, Scuola Primaria di Lesa, al Centro CamelotVia Alle Rose, 27 Massino Visconti

Art. 5
Responsabilità
li k'>gale rappresentante dell'Istituto Comprens ivo Stata k'> del Vergante, Dott. Nicola Fonzo quale
responsabile delle buona riuscita della convenzbne con la Fondazione E. Medana, individua nella persona
della docente Stefania Cerutti sua referente per il coordinamento del progetto e del trasporto, della quale
qui di seguito si riportano:
n. celi.
e mail

lnvorio,11 20/12/2016

L'ENTE RICHIEDENTE

FONDAZIONE E. MEDANA ONLUS
Via Monterosa, 25 · 28045 INVORIO (NO\
'l\)lef, 0322/255314 - Fax 0322/254875
Q,F. 81003840030 • P.IVA 02224820031

