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ALL’ALBO ON LINE 
Sito WEB SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRSPARENTE  

 
Oggetto: Avviso Pubblico per Progetto Orti Lombardia. 

  CIG: Z12318E774 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO AGRONOMO 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento     
del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

 
VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO  il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n.ro 129 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo e, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  l’Avviso all’avviso pubblico della Struttura Servizi alle Filiere Agroforestali decreto n. 

96 del 15.02.2021;  

VISTO  il Progetto Orto didattico con il quale l’Istituto Comprensivo Via Palestro  ha risposto 

all’avviso pubblico della Struttura Servizi alle Filiere Agroforestali decreto n. 96 del 

15.02.2021;  

VISTA  la graduatoria approvata con provvedimento della Struttura Servizi alle filiere agro-

forestali prot. 233 del 29 marzo 2021 delle domande ammesse al cofinanziamento; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.8 del 26/04/2021 di assunzione in bilancio della 

somma di € 600,00  assegnata per la realizzazione del progetto e disposto il 

cofinanziamento;  

VISTO  il Decreto Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii ed in particolare l’art. 7 co. 6 lettera b) che recita: 

“l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno” espressamente richiamato nella 

nota MIUR prot. AOODGEFIF/31703 del 24/07/2017; 

CONSIDERATO  che la realizzazione dell’orto rende necessaria la formazione teorica e applicata alla 

gestione relativa da parte di un agronomo, professionalità non presente nell’organico 

dell’Istituto; 

PRESO ATTO      che con delibera del 26/04/2021 il Consiglio di Istituto ha esteso i criteri 

pel’individuazione  degli esperti esterni; 

VISTA  la propria determina n° 248 con prot. 2109/U del 29/04/2021 di avvio della procedura 

di selezione ad evidenza pubblica di un esperto agronomo, per l’attuazione del 

Progetto “Orto didattico”; 

ISTITUTO COMPRENSIVO IC DI VIA PALESTRO
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RENDE NOTO 

 
che sono aperti i termini per l’individuazione di un esperto   agronomo mediante procedura comparativa 

per titoli ed esperienze, da impiegare nell’ attività di formazione/laboratorio per 15 ore del seguente 

Modulo  
 

Tipologia modulo Ore di docenza/laboratorio N.ro corsisti 

Realizzazione dell’orto 12 20 

 
ART. 1 FUNZIONI DELL’ESPERTO 

Il formatore dovrà guidare gli studenti in un percorso che, attraverso una formazione teorica ed applicata, 
li prepari alla gestione dell’orto scolastico e alla sua cura 

ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE 

Costituiscono requisiti di ammissione alla selezione 

1. Titolo di studio coerente con l’attività formativa da svolgere 

2. Formazione specifica sulla preparazione del terreno 

3. Conoscenza delle caratteristiche specifiche di piante aromatiche ed erbe spontanee del territorio 

 
ART. 3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli aspiranti all’incarico devono inoltrare la domanda con firma autografa indirizzata al Dirigente Scolastico, 

utilizzando esclusivamente l’Allegato 1, entro e non oltre le ore 12,00 del 14/05/2021. 

Alla domanda devono essere allegati 

1. CV in formato europeo sottoscritto 

2. fotocopia del documento di identità 

3. Informativa privacy sottoscritta 

4. Piano di lavoro in formato libero 

Le candidature dovranno essere presentate a mezzo mail all’indirizzo pec: miic8e900v@pec.istruzione.it 

entro la data e l’ora indicate. 

 

ART. 4 INAMMISSIBILITA’ DELLE CANDIDATURE 

Non saranno ammesse a valutazione le candidature 

 pervenute oltre la data e l’ora fissate 

 dalle quali risulti il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità alla selezione 

previsti nell’art. 3 del presente avviso 

 sprovviste di piano di lavoro 

 proposte su modulo di domanda diverso da quello allegato al presente avviso 

 sprovviste di Curriculum Vitae in formato europeo o con CV non sottoscritto 

 sprovviste di copia documento di identità 

mailto:LTIS00100R@ISTRUZIONE.IT
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ART. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione, per titoli ed esperienze, è su base 20. 

Criteri di valutazione: 

Valutazione su base 20 

Attività  Punti max 

 
 
 
 

Esperto esterno 

agronomo 

Laurea Triennale attinente al modulo * 2 

Laurea vecchio ordinamento/Laurea Magistrale attinente al modulo * 4 

Formazione specifica coerente con i contenuti del Modulo 

1 punto per ciascun titolo posseduto fino ad un Massimo di 2 

I titoli devono essere ulteriori rispetto a quello richiesto al punto 2 

dell’articolo 2 del presente Avviso 

 
2 

  Esperienza come formatore in corsi/progetti 

(1 punto per ogni corso ≥ 10 ore fino ad un massimo di 3 punti) 3 

Esperienza lavorativa attinente alle tematiche al Modulo (azienda 

agricola con produzione di piante aromatiche del territorio) 

1 punto per ogni esperienza lavorativa almeno semestrale fino ad un 

massimo di 4 

 
4 

Piano di lavoro innovativo 2 

Coerenza del piano di lavoro proposto con il modulo 3 

*Viene valutato il titolo di livello superiore 

A parità di punteggio sarà individuato il candidato anagraficamente più giovane 

 

ART. 6 SELEZIONE 

Per la selezione delle candidature sarà nominata apposita Commissione. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito della scuola nella Sezione Albo online. 

Avverso la graduatoria potrà essere proposto motivato reclamo entro giorni quindici dalla data di 

pubblicazione. 

Decorso l’indicato termine, si procederà all’affidamento dell’incarico. 

Questo Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 

valida. 

Questa Istituzione si riserva l’accertamento di titoli e esperienze autocertificate. 

 
ART. 7 CONFERIMENTO INCARICO E COMPENSO 

L’incarico sarà conferito con contratto e l’attività, consistente in 10 ore di lezione/laboratorio, sarà 

compensata al costo  orario standardizzato omnicomprensivo di € 50,00 per le ore effettivamente svolte. 

Il compenso sarà corrisposto ad avvenuta erogazione dei Fondi alla Scuola. 

 
ART. 8 RINUNCIA ALL’INCARICO 

Nel caso di rinuncia all’incarico al momento del conferimento o in corso di svolgimento dell’attività si 

procederà alla sostituzione in base alla graduatoria di cui all’art. 6. 
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ART. 9 TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, 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 finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, 

la facoltà di accedervi. 

 
ART. 10 PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso unitamente al modello di domanda viene reso pubblico mediante inserimento nelle Sezioni 

Albo Online, Amministrazione Trasparente sito web della Scuola. 

 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Antonella Augenti 
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