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Prot. N.  5465/B.2.i                                     Bassano del Grappa, 12 novembre 2019 
 

AGLI ALLIEVI DELLE CLASSI 
3^, 4^ e 5^ ALBO 

 
OGGETTO:     AVVISO   PER IL CONFERIMENTO DI   N. 6 BORSE DI  STUDIO PER L'ATTUAZIONE DEL 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 -2020 MISURA 10.2 SOSTEGNO PER LA CONSERVAZIONE 
L’USO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA - A.S. 2019-20  
Decreto AVEPA n. 721/2017 , prot. 144933/2017del 09.08.2017  
FRUTTIFERI  - CUP J15E17000010009 
 
Ai sensi del Regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 29.11.2017, per il conferimento  di  
borse di  studio da parte dell'Istituto Agrario  Parolini  e di  fruizione delle medesime per 
l'attuazione del programma di sviluppo ru rale 2014-2020, misura 10.2 Sostegno per la conservazione, 
l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, progetto Bionet, è prevista 
l’erogazione di n. 6 borse di studio . 
 
Norme di carattere generale 
II conferimento della   borsa di studio non da luogo a rapporto di lavoro subordinato ed è 
incompatibile con lo svolgimento di attività professionali. 
Al responsabile del sottoprogetto d'istituto compete l'istruzione e la supervisione delle attività del 
borsista. 
Possono partecipare alle selezioni gli alunni dell'istituto delle classi 3^, 4^ e 5^. 
 
Durata dell’incarico 
La durata dell’incarico è annuale, con scadenza il 31 agosto di ogni anno fino al 2022. 
 
Modalità di selezione. 
La selezione verrà effettuata da parte di una apposita commissione costituita dal Dirigente 
Scolastico o suo d elegato, dal responsabile del progetto d’istituto e dalla DS GA o suo delegato. 
La selezione prevede la presentazione da parte dell'interessato dì un curricolo. 
 
Presentazione della domanda per l’a.s. 2019-20. 
Gli alunni che intendano presentare la domanda devono utilizzare l’apposito modulo allegato al 
presente avviso, da consegnare alla segreteria didattica dell'istituto entro e non oltre le ore 8:00 del 
27 novembre 2019. 
 
Idoneità. 
II colloquio conoscitivo verterà sulla conoscenza e sulle esperienze pregresse in tema di biodiversità e 
sulla disponibilità del richiedente a partecipare al progetto. 
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Sulla base del colloquio e del curricolo presentato la Commissione stila una graduatoria di merito 
secondo i seguenti criteri: 

 Andamento scolastico - da 1 a 5 punti 

 Esperienze passate nel progetto biodiversità - da 1 a 5 punti 

 Disponibilità e motivazioni a svolgere il lavoro richiesto - da 1 a l0 punti 

 Capacità nei condurre mezzi e strumenti di coltivazione - da 1 a 5 punti 

 
Doveri del borsista. 

 Frequentare la struttura aziendale e svolgere le attività previste in camp o per i periodi 
indicati nella lettera d'incarico. 

 Effettuare tutte le operazioni previste dal programma di caratterizzazione dei fruttiferi 
rispettando consegne e orari e collaborando con il personale dell’azienda. 

 Avvertire preventivamente il responsabil e del progetto di qualsiasi assenza. 

 Partecipare agli approfondimenti e agli incontri di divulgazione previsti dal progetto. 

 Attestazione di adempimento degli obblighi. 
In caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra non si procederà alla erogazione del compenso a 
fine anno. 
 
Assenze. 
Le assenze a qualsiasi titolo effettuate dal borsista, secondo la valutazione del responsabile del 
sottoprogetto non devono essere tali da compromettere il buon esito della ricerca e la proficua 
utilizzazione della borsa di studio. 
In caso di assenza prolungata il responsabile del sottoprogetto può proporre la sospensione della 
borsa di studio. 
 
Coperture assicurative 
L’Istituto garantisce la copertura assicurativa INAIL e per responsabilità civile, come per tutte le 
attività scolastiche. 
 
Compenso 
II compenso annuo delle borse di studio e determinato come segue 

 510,00€ di compenso forfettario (42,5 ore a 12,00€ ora). 
Il compenso verrà corrisposto ogni anno, dopo la presentazione della rendicontazione del 31 agosto 
da parte del responsabile. 
E' fatta salva la facoltà di recedere dal contratto qualora si riscontrassero inadempienze nelle 
prestazioni. 
I suddetti compensi si ritengono al lordo delle ritenute di legge. 
Il conferimento di borse di studio non dà lungo ad alcun trattamento previdenziale. 
 

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 BORSA DI STUDIO A.S.2019-20 
NELL’AMBITO DELLA MISURA 10.2 SOSTEGNO PER LA CONSERVAZIONE, L’USO E LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA 
SETTORE FRUTTIFERI 

Al Dirigente Scolastico 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONESUPERIORE 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, con riguardo al Progetto BIONET MISURA 10.2 per la procedura di selezione, mediante 
valutazione comparativa, per il conferimento di n.1 borsa di studio. 
_ 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 essere iscritto per il corrente anno scolastico 2019/2020 nell’Istituto 
_________________________ nella classe ________ 

5. di essere in possesso delle competenze, dei titoli e di aver svolto le esperienze elencati nell’allegato 
dichiarazione titoli  

6. 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 

 
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni 
previste nel regolamento di conferimento e disciplina delle borse di studio. 
 
Si allegano: 

1. Scheda autovalutazione titoli  
2. Consenso trattamento dati personali 
3. Documento d’identità 
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Luogo/Data _______________________   Firma______________________________ 
 
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 - FRUTTIFERI 
 

A cura del candidato 
 

Riservato 
al D.S. 

Descrizione Totale punti Totale 
punti 

Andamento scolastico 
da 1 a 5 punti 
 

   

Esperienze passate nel progetto biodiversità 
da 1 a 5 punti 
  

   

Disponibilità e motivazioni a svolgere il lavoro 
richiesto 
da 1 a 10 punti 
 

   

Conoscenza del territorio oggetto di ricerca 
da 1 a 5 punti 
 

   

Possibilità di spostarsi autonomamente sul 
territorio 
da 1 a 5 punti 
 

   

 
Data ________________   Firma_________________________ 
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