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Castel di Sangro, 22/04/2015
BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI

per l’attuazione del Progetto speciale Scuole aperte e inclusive – P.O. FSE ABRUZZO 2007-2013, Asse 4
Capitale Umano – progetto “MONTANARI CON-NESSI” CUP C76G15000110007 –.

IL DIRIGENTE
EMANA
un bando di gara per l’individuazione di un esperto esterno cui affidare l’attività di organizzazione di aree
verdi
Destinatari : 5 gruppi costituiti da max 28 alunni della Scuola Primaria di Castel di Sangro/Ateleta/Alfedena.
Durata: 2 ore per gruppo da concordare .

– REQUISITI RICHIESTI
- Laurea in Scienze Agrarie;
- Possesso di titoli riferiti all’attività richiesta dal progetto;
- Esperienze maturate inerenti pratiche di agricoltura sostenibile e di agricoltura biodinamica;
- Esperienze di laboratorio in ambito scolastico;
– TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande devono pervenire all’Istituto Comprensivo di Castel di Sangro entro le ore 12.00 del 27 aprile 2015
mediante consegna a mano o posta elettronica alla segreteria della Scuola (tel. 0864 845904, e-mail:
(aqic837001@istruzione.it).
L’istanza dovrà contenere le generalità complete, la residenza, l’attuale domicilio e il recapito telefonico, il
codice fiscale, l’e-mail e l’attuale status professionale nonché l’autodichiarazione circa il possesso dei
seguenti requisiti generali di ammissione:
1. Godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo;
2. Idoneità fisica all’impiego;
3. Non avere condanne penali né procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
4. Non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni.
All’istanza dovrà essere allegato il curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo) e fotocopia del
documento, firmato in calce.
I pubblici dipendenti dovranno altresì presentare l’autorizzazione del dirigente della Amministrazione di
appartenenza. Il compenso orario lordo onnicomprensivo è fissato in € 57,00. La gara avrà validità anche in

presenza di un unico candidato. Non verranno presi in considerazione titoli non contemplati nella sezione
Requisiti Richiesti o ritenuti non attinenti all’incarico, a giudizio insindacabile della Commissione interna
competente all’esame dei curricula vitae, formata dal Dirigente Scolastico dal DSGA e da un docente con il
compito di verificare i requisiti e di valutare i titoli specifici con i seguenti criteri :

SCHEDA VALUTAZIONE C.V.
LAUREA IN SCIENZE AGRARIE
TITOLI CULTURALI, SPECIALIZZAZIONI ED OGNI ALTRA COMPETENZA CERTIFICATA
RIFERITA ALL’ATTIVITÀ RICHIESTA DAL PROGETTO
ESPERIENZE MATURATE RELATIVE A PRATICHE DI AGRICOLTURA SOSTENIBILE E DI
AGRICOLTURA BIODINAMICA;
PRECEDENTI ESPERIENZE DI LABORATORIO NEL SETTORE SCOLASTICO
PUBBLICAZIONI ATTINENTI AL SETTORE DI PERTINENZA

PUNTI
2 PUNTI PER OGNI TITOLO (MAX
10 PUNTI)
1 PUNTO PER OGNI ATTIVITA’
(MAX 5 PUNTI)
1 PUNTO PER OGNI ATTIVITA’
(MAX 8 PUNTI)
0,5
PUNTI
PER
OGNI
PUBBLICAZIONE
(MAX 2 PUNTI)

5
10
5
8
2

Il presente bando viene pubblicato all’Albo online nel sito web dell’istituto Comprensivo Castel di Sangro:
www.iccasteldisangro.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to (dott.ssa Enrica Romano)

