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OGGETTO: Progetto “Un orto sostenibile” bando di reclutamento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato

che il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto;

Visto

il Progetto all’uopo predisposto, denominato Un orto sostenibile, approvato: dal Collegio dei
Docenti (n 26 del 30/10/2018) e dal Consiglio d’Istituto (n 33 del 30/10/2018);
la necessità di reclutare una figura per ricoprire il ruolo di esperto in conservazione e gestione
delle biodiversità e in cibo biodiverso e spontaneo;

Rilevata

DISPONE
il presente avviso pubblico avente per oggetto il reclutamento di un esperto, mediante procedura comparativa per
titoli;
Articolo 1
Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di una figura esperta per la realizzazione del progetto Un orto
sostenibile.
Art. 2.
Compiti dell’Esperto
L’esperto avrà il compito di responsabilizzare gli studenti nei confronti del cibo: la cura attraverso la
coltivazione, il sapore attraverso le ricette della tradizione e il riscoprire le specie edibili spontanee utilizzate
nella preparazione di piatti di cucina locale.
Art. 3.
Valutazione della candidatura
Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una commissione all’uopo nominata
dopo la scadenza dell’avviso, assegnando un punteggio come di seguito riportato:
CRITERI

Modalità assegnazione punteggio

a) Esperienze lavorative nel settore di
pertinenza (tra cui anche eventuali attività di
docenza non rientranti nei casi previsti dai
successivi punti b e c)

0 = per NESSUNA ESPERIENZA;
1 = da 1 a 3 ESPERIENZE;
2 = da 4 a 6 ESPERIENZA;
3= da 7 a 10 ESPERIENZE;
4 = più di 10 ESPERIENZE.
0 = per NESSUNA ESPERIENZA;
1 = da 1 a 3 ESPERIENZE;
2 = da 4 a 6 ESPERIENZA;

b) Esperienze di docenza nel settore di
pertinenza; (*)

Punteggio
massimo
4

4

1

c) Esperienze di docenza universitaria nel
settore di pertinenza; (*)

d) Possesso di titoli formativi specifici afferenti
la tipologia di intervento;
a) Titolo di Accesso: Possesso della laurea in
Scienze ambientali o equipollente.

f) Pubblicazioni/ Dispense didattiche / Lavori
pubblicati su riviste attinenti al settore di
pertinenza.

3= da 7 a 10 ESPERIENZE;
4 = più di 10 ESPERIENZE.
0 = per NESSUNA ESPERIENZA;
1 = da 1 a 3 ESPERIENZE;
2 = da 4 a 6 ESPERIENZA;
3= da 7 a 10 ESPERIENZE;
4 = più di 10 ESPERIENZE.
0 = per NESSUN TITOLO;
1 punto per ogni TITOLO
per un massimo di 4;
Laurea Triennale 2 PUNTI
Laurea Quinquennale /Specialistica
3 PUNTI
Dottorato di Ricerca 2 PUNTI;
0 NESSUNA PUBBLICAZIONE;
1 punto per ogni PUBBLICAZIONE per un
massimo di 4;

4

4

5

4

(*) Le esperienze di docenza a cui si fa riferimento nei punti b e c sono quelle prestate nelle scuole statali, paritarie
o legalmente riconosciute e/o nelle Università statali o legalmente riconosciute e sono valutate in anni di servizio.
Viene valutato il servizio di insegnamento prestato per almeno 180 giorni per ogni anno scolastico/accademico.
L’insegnamento prestato in più Istituzioni (scuole/università) nello stesso anno scolastico/accademico viene
valutato una sola volta.
Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo
curriculum prodotto nei termini.
Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di
esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di
diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti
comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento
dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
Art. 4
Compensi
Il compenso per l’esperto è pari € 41,32 onnicomprensivo per ogni ora di attività.
Art. 5
Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di
ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno
essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo. La
domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 10:00 del 08 maggio 2019, con le seguenti
modalità:
 in formato digitale esclusivamente all’indirizzo di PEC – aqic837001@pec.istruzione.it, o PEO
aqic837001@istruzione.it firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata, recante come
oggetto la dicitura “Candidatura Esperto Progetto “Un orto sostenibile” .
 In alternativa, in formato cartaceo al protocollo dell’ Istituto Comprensivo “Alda Merini” Via Nicola
Mancini, 18 - 67031 Castel di Sangro (AQ) in busta chiusa recante come oggetto la dicitura “Candidatura
Esperto Progetto “Un orto sostenibile”” .
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione
del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
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La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso.
Articolo 6
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di
cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Teresa Vitale.
Articolo 7
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti dai
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Articolo 8
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.iccasteldisangro.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Vitale Maria Teresa)
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ALLEGATO 1
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo “Alda Merini”
Via Nicola Mancini, 18 - 67031 Castel di Sangro (AQ)
TEL. 0864 845904 FAX. 0864/847474
C.F. 91008050667 Cod. Mec. AQIC837001
e-mail: aqic837001@istruzione.itsito web: www.iccasteldisangro.gov.it
Pec: aqic837001@pec.istruzione.it

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________ il__________________________ ,
residente a _____________________________________________________________________, CAP___________
Via__________________________________________________________ tel._____________________________,
e-mail ______________________________ Codice Fiscale ______________________________________________
Dichiara
ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di ESPERTO Progetto “Un orto
sosetnibile” e di accettarne incondizionatamente i contenuti.
Chiede di essere ammesso alla selezione e dichiara di:
1. essere a conoscenza delle attività formative da realizzare e di avere competenze nella realizzazione dei compiti
previsti dall’avviso;
2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente idonee
certificazioni ed attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione.
Allega:
a. curriculum vitae in formato europeo, contenente esclusivamente l’indicazione di titoli e/o esperienze oggetto
di valutazione; debitamente sottoscritto autorizzando l’amministrazione al trattamento dei dati personali ai
sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 679/2016
b. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;
c. altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE
679/2016
DATA_________________

FIRMA______________________________________
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