ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2
“Renata Fonte”
Via Mauro Manieri n. 20 - 73048 Nardò (LE)
Tel. 0833-562691 – www.comprensivonardo2.gov.it –

E-mail: LEIC89700R@istruzione.it – LEIC89700R@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.: LEIC89700R - Cod. Fisc.: 82002180758

All’Albo on line dell’Istituto
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI RISORSE
PROFESSIONALI, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: “L’Orto a scuola: ovvero l’ecologia
con le mani nella terra”
Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
RILEVATA

l’art. 7 del D.Lgs 165/2001;
il D.P.R 275/1999 recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
il D.Lg.vo n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019;
il progetto dal titolo “L’Orto a scuola: ovvero l’ecologia con le mani nella terra”;
la richiesta di esperti (n.1 agronomo e n.1 agrotecnico) presentata dalle referenti del progetto
“L’Orto a scuola: ovvero l’ecologia con le mani nella terra”;
la necessità di reperire n.1 ESPERTO agronomo e n.1 ESPERTO agrotecnico, figure

professionali in possesso delle necessarie competenze per la realizzazione del
progetto sopra indicato;
VISTO
VISTA
VISTE

il regolamento interno per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni, delibera del C.d.I.
n.105 del 30/11/2017
la determina prot. n. 3265 del 17/04/2019;
la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa in oggetto;

EMANA
l’avviso di cui all’oggetto
finalizzato all’individuazione di n. 2 esperti, (n.1 agronomo e n.1 agrotecnico) da impegnare nel progetto
“L’Orto a scuola”, con i quali stipulare un contratto di prestazione d’opera occasionale.

Il presente Avviso è rivolto in ordine di precedenza a:
1. Personale interno o in servizio presso altre scuole

Destinatario di Lettera di incarico

2. Personale esterno

Destinatario di Contratto di prestazione d’opera

TIPOLOGIA DI INTERVENTO E DESTINATARI
L'intervento, che indicativamente avrà inizio nel mese di maggio e si concluderà a dicembre 2019 per n° 30
ore di attività per ciascun esperto, da concordare con i docenti referenti del progetto, prevede:

coltivazione dell'orto della scuola c/o la sede di via Pilanuova, con spazi dedicati ad ogni singola classe
coinvolta, dalla semina, alla produzione di piantine, alla coltivazione, il tutto con metodi biologici, sinergici
e biodinamici; semina orticole antiche; riconoscimento della biodiversità dell'orto della scuola.
Destinatari dell’intervento: Alunni delle tre classi prime di scuola primaria del plesso di via Pilanuova
dell’a.s. in corso.
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Il presente bando/avviso è destinato, a pena d’inammissibilità, a personale interno o esterno che sia in
possesso dei seguenti requisiti:
-Titolo di studio coerente con la tipologia di intervento;
-comprovata esperienza, almeno annuale, di collaborazione con scuole del primo ciclo, in attività di orto
didattico.
-Iscrizione all’albo professionale di pertinenza
Il mancato possesso di uno di essi, costituisce elemento di esclusione.

CRITERI DI SELEZIONE
Gli incarichi per le attività previste saranno assegnati secondo una valutazione comparativa dei rispettivi
curricula, sulla base della valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative di cui alla tabella sottostante:
Titoli ed esperienze lavorative
Titolo di studio (afferente alla tipologia di intervento)
Laurea vecchio ordinamento o magistrale
Laurea triennale
Diploma di maturità
(Si valuta solo il titolo superiore)
Esperienza annuale di collaborazione con scuole del primo ciclo in attività di orto didattico
Punti 4 per ogni anno scolastico
Iscrizione all’albo professionale di pertinenza
Altri titoli di durata annuale (corso di specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca...)

Valutazione
Titolo di accesso
Max Punti 7/80
7
5
3

Titolo di accesso
Max Punti 16/80
Titolo di accesso
Max Punti 5/80

-Punti 3 per ogni corso/titolo coerente con la tipologia di intervento
-Punti 1 per ogni corso/titolo non coerente
Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento specifici

Punti 5/80 per ogni
corso
Max 20/80

Attività di docenza in corsi di formazione e/o aggiornamento (afferenti alla tipologia di intervento)

Punti 3/80 per ogni
corso
Max 12/80

Pregresse esperienze di collaborazione con pubbliche amministrazioni (afferenti alla tipologia di
intervento)
Max Punti 20/80
punti 2 per ogni esperienza di durata non inferiore a 1 mese

Per la remunerazione del lavoro svolto sarà corrisposto un importo orario di € 30,00 (trenta), lordo stato,
omnicomprensivo di tutte le ritenute come previste per legge. Il pagamento per un totale di € 900
(novecento) per ciascun esperto, sarà erogato a completamento di tutte le ore previste dall’incarico ed
effettivamente svolte.

Il compenso spettante al personale esperto sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione
della relazione finale, della dichiarazione o del registro firma con la calendarizzazione delle ore prestate e di
ogni altra documentazione necessaria.
COMPITI DEGLI ESPERTI
Gli esperti hanno il compito di assicurare la disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il
calendario di date e orari concordato con le referenti del progetto; programmarne il lavoro e le attività;
partecipare alle riunioni programmate dall’Istituzione Scolastica in merito alla realizzazione del progetto;
presentare relazione finale sullo svolgimento delle attività; rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla
nomina; interfacciarsi con il DS, con il Referente di progetto, per la corretta e completa realizzazione delle
attività programmate.
TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta esclusivamente sul modulo allegato, corredata dal
curriculum vitae personale in formato europeo, da copia del documento di identità e indirizzata al Dirigente
scolastico, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 02/05/2019 alla segreteria dell’Istituto
Polo 2 “Renata Fonte”- Nardò (LE) via e-mail leic89700r@istruzione.it, posta certificata
leic89700r@pec.istruzione.it o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo Polo 2
“Renata Fonte”, via Manieri, 20 CAP 73048 Nardò (LE). Nell’oggetto della e-mail, o sulla busta dovrà
essere riportata la dicitura: “Candidatura per la selezione di esperto agronomo/agrotecnico -Progetto Orto a
scuola”.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, il Dirigente Scolastico, elaborerà una
graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.
Verranno valutati i titoli pertinenti a quanto richiesto, tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel
curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura. A parità di punteggio verrà privilegiata la
minore età anagrafica.
DISPOSIZIONI FINALI
E’ fatta salva la facoltà per l’amministrazione di non procedere all’individuazione degli esperti,
nell’eventualità del venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l’avvio.
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196 del 2003 e del GDPR 679/2016 (General Data
Protection Regulation)”, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad
adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali della normativa vigente.
Il
presente
bando
interno
è
pubblicato
al
sito
web
dell’istituzione
scolastica
http://www.comprensivonardo2.edu.it/.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariagiuditta LEACI
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

