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Prot. n. (vedi segnatura)      Bassano del Grappa, 12 novembre 2019 
 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE PER CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI CONSULENZA 
TECNICO-SCIENTIFICA NELL'AMBITO 

DELLA MISURA 10.2 SOSTEGNO PER LA CONSERVAZIONE, L’USO E LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA SETTORE ORTICOLE  

A.S. 2019-20 
CUP J15E17000010009 - CIG Z1A2A94CCA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, concernente norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, integrato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.56; 
 
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 2175 del 23.12.2016; 
 
VISTO il decreto AVEPA N. 721/2017, prot . 144933/2017 del 09.08.2017, pubblicato nel BUR n.83 del 
25.08.2017; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28.08.2018 concernente “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
 
VISTO che l’Istituto A. Parolini di Bassano del Grappa risulta incluso nella graduatoria regionale al posto n. 
5 per il progetto collettivo n. 3563227 - domanda 3589960 con l’assegnazione di €124.278,50 per 
interventi di conservazione e uso sostenibile delle risorse generiche in agricoltura settore fruttiferi e 
orticole; 
 
VISTA la delibera n. 134 del 14 settembre 2017 di integrazione   del Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2017 nel quale viene   inserito il progetto in questione, autorizzato e finanziato, con il numero 
P22: Progetto Bionet e la delibera n. 163 del 06.02.2018 di approvazione del programma annuale 2018 
finanziato sempre al P22. 
 
RILEVATA la necessità di conferire con procedura pubblica incarichi di consulenza tecnico - scientifica 
per l'attuazione del progetto Biodiversità – Misura 10.2 – Sostegno per la conservazione e l’uso e lo 
sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, progetto BIONET; 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 158 del 29.11.2017 per l’approvazione dei criteri di selezione per 
conferimento incarichi di consulenza tecnico-scientifica nell’ambito del progetto Bionet; 
 
VISTA la necessità e l’urgenza di reperire tra il personale interno/esterno idonee professionalità per 
svolgere la funzione di ESPERTO per le attività formative previste nel progetto Bionet; 
 
RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare 
orario di servizio, 

DISPONE 
l’apertura dei termini per l’individuazione tra: 
1. Il personale interno alla scuola 
2. Il personale appartenente ad altra istituzione scolastica 
3. Esperti esterni all’Amministrazione 
 
di n. 1 incarichi di prestazione d'opera della durata di 1 a n n o  scolastico. 
 
Oggetto dell'incarico 
Responsabile sottoprogramma d'istituto: 

 Iniziative di accompagnamento al programma di caratterizzazione di varietà locali di orticole. 

 Attua le azioni e raggiunge gli obiettivi previsti nella domanda della misura 10.2 presentata 
dall’Istituto Parolini. 

 Attua le azioni di caratterizzazione e accompagnamento al programma di caratterizzazione delle 
varietà locali di orticole. 

 Coordina la ricerca sul territorio e il gruppo di borsisti identificando precisamente il patrimonio 
orticolo locale contribuendo a definirne il profilo produttivo, qualitativo, sanitario, storico-
antropologico del materiale orticolo locale anche al fine di una successiva fase di 
sperimentazione in campo. 

 Relaziona periodicamente al Dirigente scolastico sull'andamento del progetto. 

 Effettua controlli periodici sullo stato di attuazione del progetto e predispone - relativi 
report e collabora alla stesura di una pubblicazione comune sulle risorse orticole del territorio. 

 Si interfaccia con gli altri enti attuatori del progetto e con il coordinatore del progetto generale. 
 
Criteri di selezione 
L'individuazione del consulente sarà fatta tra tutti coloro che ne facciano richiesta per iscritto e sulla 
base dei curriculum presentati in formato europeo, e come tabella dei titoli si privilegeranno 

 competenze e conoscenze acquisite in tema della biodiversità 

 esperienze pregresse nei precedenti progetti di salvaguardia della biodiversità 

 pubblicazioni o lavori effettuati nel settore della biodiversità in riferimento specifico alle 
varietà orticole 

 conoscenza della realtà dell'istituto e della azienda agraria dell’Istituto 

 competenze informatiche 
 
Punteggi 

 Competenze e conoscenze acquisite nel settore della biodiversità 

Fino a 10 punti sulla base del curricolo presentato 
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 Attività nel precedente progetto Reg. (CE) n. 1698/2005 - PSR 2007 - 2013 DGR 

n.199/2008 MISURA 214 H "Rete regionale della biodiversità" e progetto Bionet (2013 -2015) 

2 punti per ogni anno di attività svolta 

 Pubblicazione o lavoro effettuato nel settore della biodiversità e nella ricerca di antiche 
varietà orticole locali 
5 punti per ogni pubblicazione o ricerca effettuata 

 Conoscenza della realtà dell'istituto e della azienda agraria dell’istituto 

Fino a 10 punti 

 Competenze informatiche 

Fino a 5 punti sulla base del curricolo presentato 
 
A parità di punteggio prevale la minore età anagrafica. 
 
L’Amministrazione in caso di affidamento dell’incarico richiederà la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 
L’attribuzione degli incarichi al personale interno avverrà tramite lettere di incarico. L’attribuzione degli 
incarichi al personale esterno all’Amministrazione avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. Tale 
contratto di prestazione d’opera non dà luogo né a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a 
trattamento di fine  
rapporto. I candidati dipendenti da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati dalla stessa e la 
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
La durata del contratto sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2020 
 
L'istituto si riserva comunque, la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta 
purché rispondente ai principali criteri di selezione. 
Il responsabile del procedimento è il DS dell'istituto e l'aggiudicazione avverrà da parte di una 
commissione nominata dal dirigente scolastico 
 
Presentazione della domanda 
Tutti gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente scolastico di questa istituzione la domanda in 
busta chiusa e con la dicitura "Avviso pubblico selezioni esperti e consulenti PSR Veneto misura 10.2 a 
mezzo raccomandata o consegna a mano improrogabilmente entro il 27 novembre 2019 alle ore 
8:00. 
 
La domanda completa dovrà essere corredata di autocertificazioni dei requisiti prescritti e 
corredata da: 

 curricolo vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui ai criteri 
di selezione e l’assenso al trattamento dei dati personali 

 dichiarazione di non aver riportato condanne penali 

 dichiarazione di disponibilità a svolgere l'incarico secondo quanto previsto dall'oggetto 
dell'incarico. 

 
Importo del corrispettivo dell'incarico 
L'ammontare delle competenze tecniche è di € 2.450 (duemilaquattrocentrocinquanta,00) annuo 
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onnicomprensivo di tutti gli oneri. 
Il compenso verrà corrisposto annualmente dopo la presentazione da parte dell’istituto delle 
rendicontazione annua. 
E' fatta salva la facoltà di recedere da l contratto qualora si riscontrassero inadempienze nelle 
prestazioni. 
 
Informativa trattamento dati personali 
Tutti i dati personali di cui l'istituto venga in possesso in occasione dell'espletamento del 
procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi de l D.L.vo 196/2003. 
La presentazione della domanda implica da parte del candidato il consenso al trattamento dei propri 
dati personali compreso gli eventuali dati sensibili (art.4, comma 1, lettera d) del D.Lgs 196/2003) a 
cura del personale di segreteria 
preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della 
procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un 
concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano una esplicita 
richiesta ai sensi dell'art.22 della L.n. 241 del 7 agosto 1990. 
 
Pubblicazione avviso 
Il presente avviso verrà pubblicato all’albo online dell’Istituto e contestualmente nel sito 
web:www.istitutoagrarioparolini.gov.it in amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Anna Rita Marchetti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993 
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DOMANDA CONSULENTE TECNICO SCIENTIFICO NELL’AMBITO DELLA MISURA 10.2 SOSTEGNO PER LA 
CONSERVAZIONE, L’USO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA 

SETTORE ORTICOLE A.S. 2019-20 
Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE A. PAROLINI 
BASSANO DEL GRAPPA 

 
_ l _ sottoscritt _ ______________________________________________ 
nat_ a ___________________________ (provincia di ___ ) il ___________________ 
e residente in ______________________________________ (provincia di _______ ) 
c.a.p. ___________ via ________________________________________ n.____ 
tel. ____________________ e-mail ______________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di selezione Progetto BIONET MISURA 10.2 per il conferimento dell’incarico 
di consulente tecnico scientifico, mediante valutazione comparativa avviso   prot. n. 5306/A.19.e del   
12.12.2018 a.s. 2018/19. 
_ l _ sottoscritt _, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 
Dichiara sotto la propria responsabilità 

 
1. di essere cittadin_ italian_ ; 
2. di godere dei diritti politici; 
3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

_________________________________________________________________________  e di non 
essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la 
costituzione del rapporto di lavoro con l’Istituto Statale di Istruzione Superiore A. Parolini 

4. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 
ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127 comma 1, lett. D del DPR 
3/1957 

5. di prestare servizio per il corrente anno scolastico 2019/2020 nell’Istituto 
_________________________ in qualità di docente / Assistente tecnico/Assistente amministrativo 
(cancellare la voce che non interessa) 

6. di prestare attività lavorativa autonoma: __________________________, autorizzata con nota: 
_______________ 

7. di essere in possesso delle competenze, dei titoli e di aver svolto le esperienze elencati nell’allegato 
curriculum vitae  

8. di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario che verrà approntato 
dal Dirigente scolastico e a partecipare agli incontri preliminari e finali collegati alla realizzazione 
del Progetto stesso 

9. di aver preso visione integrale dell’Avviso prot.5306/A19e del 12.12.2018, pubblicato dal Dirigente 
scolastico dell’Istituto, ed in particolare, di essere consapevole delle motivazioni che potrebbero 
causare l’esclusione della presente candidatura 
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_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni 
previste nell’Avviso pubblico di selezione. 
 
Si allegano: 
1. Curriculum vitae formato europeo  
2. Scheda autovalutazione titoli 
3. Documento d’identità 
 
Luogo/Data _______________________ 
 

In fede 
             
             
      _________________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati 
personali. 
 
 
I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Istituto Statale di 
Istruzione Superiore A. PAROLINI di Bassano del Grappa  titolare del trattamento. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003. 
 
 
 
__l__ sottoscritt__ nat__ a __________________________________ il _____________________ 
autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D.L.vo 196/2003. 
 
 
 
 
 
Luogo/Data _______________________ Firma _____________________________ 
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Scheda di autovalutazione titoli  
 

Titolo  
PROGETTO BIONET MISURA 10.2 SOSTEGNO PER 

LA CONSERVAZIONE, L’USO E LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE DELLE RISORSE GENETICHE IN 

AGRICOLTURA - ORTICOLE 
 

A cura del candidato 
 

Riservato 
al  D.S. 

n. titoli Totale punti Totale 
punti 

Competenze e conoscenze acquisite nel settore 
della biodiversità 
Fino a 10 punti sulla base del curricolo 
presentato 
 

   

Attività nel precedente progetto Reg. (CE) n. 
1698/2005 - PSR 2007 - 2013 DGR n. 199/2008 
MISURA 214 H "Rete regionale della 
biodiversità" e progetto Bionet (2013-2015) 
2 punti per ogni anno di attività svolta 
 

   

Pubblicazione o lavoro effettuato nel settore 
della biodiversità e nella ricerca di antiche 
varietà orticole locali  
5 punti per ogni pubblicazione o ricerca 
effettuata 
 

   

Conoscenza della realtà dell'istituto e della 
azienda agraria dell’ istituto 
Fino a 10 punti 
 

   

Competenze informatiche 
Fino a 5 punti sulla base del curricolo 
presentato 

   

 
Data ________________   firma____________________________ 
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