CONVITTO NAZIONALE “P. GALLUPPI”
CON ANNESSE SCUOLE INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO
CORSO MAZZINI, 51 – 88100 CATANZARO
Uffici Amministrativi: 0961/741155 – Fax 0961/744768 Dirigenza 0961/741744 –
CMCZVC01000A E-mail: czvc01000a@istruzione.it- czvc01000a@pec.istruzione.it
C.F. Convitto 80003060797 C.F. Scuole annesse 97036480792
www.convittogalluppicz.edu.it

All’Albo on-line
In Amministrazione Trasparente
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Catanzaro
Agli Atti
CODICE CUP: D69J21016230006
OGGETTO: avviso per la selezione “INTERNA/ESTERNA” della figura professionale di “PROGETTISTA” da impiegare nel
Progetto 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-145 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” il Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020.Asse II - Infrastrutture
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13 –
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.
Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-145
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;

VISTO

il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
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VISTE

le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei"
2014/2020;

VISTO

l’Avviso pubblico 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - “Ambienti e laboratori per l’educazione e la
formazione alla transizione ecologica”.

VISTA

la delibera n. 64 del Collegio dei Docenti del 10.01.2022;

VISTA

la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione del 26.01.2022;

VISTA

la candidatura n. 1076750;

VISTA

l’autorizzazione prot. n. AOOGABMI-0035942 del 24.05.2022 del Ministero dell’Istruzione– Unità di
missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR)
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” –
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia Avviso
pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 Azione 13.1.3 “Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il
primo ciclo” per un importo pari ad € 25.000,00;

VISTO

il decreto di formale assunzione in bilancio prot. N. 7700 del 08.06.2022;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 31.05.2022 relativa all’assunzione nel programma
annuale 2022 del finanziamento del PON FESR di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel
limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 25.000,00;

VISTE

le delibere degli OO.CC. di approvazione dei criteri per la valutazione dei titoli ai fini della selezione
del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON;

VISTO

il Regolamento di Istituto che disciplina criteri e modalità per la selezione di esperti esterni adottato
con delibera del Consiglio di Amministrazione n°14 del 16/11/2021 e con delibera n°23 del 17/11/2021
del Consiglio di Istituto;

RILEVATA

la necessità di individuare la figura cui affidare l’incarico di Progettista con compiti di ESPERTO
dell’azione finanziata in via prioritaria tra il personale interno, in subordine tra il personale in servizio
presso altre istituzioni scolastiche e in ulteriore subordine all’esterno;

VISTO

il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in
servizio presso le Istituzioni scolastiche;

VISTA

la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt.
2222 e ss. del codice civile;

VISTE

le istruzioni per il conferimento degli incarichi individuali contenute nel “quaderno n. 3” del MI;
EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA/ESTERNA

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di:
•
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N. 1 esperto per l’incarico di progettista

per la realizzazione/ampliamento di giardini e orti didattici, in uno o più plessi della scuola, attraverso la fornitura e la
posa in opera di letti e cassoni, anche rialzati o verticali, per aiuole e relativi accessori, l’acquisto di strumenti e kit per il
giardinaggio didattico adeguati agli alunni a seconda del grado di scuola, di misuratori per il monitoraggio del terreno,
di attrezzature per la coltivazione idroponica, per l’irrigazione e il pompaggio dell’acqua, per la realizzazione di piccole
serre, di compostiere domestiche da giardino, di prodotti e strumenti per l’agricoltura, anche di tipo 4.0, adeguati al
giardino scolastico, di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili per il funzionamento delle attrezzature
dell’orto, compresi anche di posa in opera, nonché l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio
e/o per la preparazione del terreno e le eventuali attività di formazione breve sull’utilizzo dei beni acquistati a fini
didattici.
Art. 1 - Requisiti di accesso
Possono partecipare alla selezione solo coloro che, appartenendo al personale interno dell’Istituto, sono in possesso dei
requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e dei seguenti titoli specifici (entrambi i punti):
Titolo di Studio:
•
Titolo accademico (laurea magistrale o vecchio ordinamento in architettura, ingegneria per l’ambiente ed il
territorio, agraria, scienze forestali scienze biologiche, o altre dello stesso settore);
•

Esperienze specifiche nell’ ambito paesaggistico-ambientale e/o nella biodiversità.

Non possono produrre domande i dipendenti di società che intendano partecipare al bando di gara relativo al progetto
in questione.
Art. 2 – Compiti dell’esperto
L’esperto Progettista dovrà:
• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dell’azione;
• Effettuare Analisi dei requisiti esistenti e valutazione delle esigenze dell’Amministrazione, al fine di stabilire la
rispondenza tra i bisogni dell’amministrazione definiti a seguito allo studio di fattibilità/progettazione rispetto
alle convenzioni attive su Consip;
• Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;
• Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, mediante definizione idonea procedura di
approvvigionamento da parte della stazione appaltante;
• Registrare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto;
• Supportare e Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA al fine di soddisfare tutte le esigenze
che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni
necessarie al buon andamento delle attività;
• Documentare debitamente gli adempimenti connessi alla sua attività;
Art. 3 – Priorità di selezione
L’individuazione dell’esperto progettista avverrà nel rispetto delle seguenti priorità:
Priorità 1
A.
Personale interno in servizio presso il
Convitto Nazionale “P. Galluppi” di Catanzaro alla
scadenza del presente Avviso

Destinatario di lettera di incarico
Importo orario € 23,23

Priorità 2
B.
Personale in servizio presso altre scuole destinatario
di proposta di collaborazione plurima

Destinatario di lettera di incarico
Importo orario € 41,32

Priorità 3
C.
Personale
esterno
(secondo
la
definizione della nota prot. n. 34815 del 2 agosto
2017)
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Destinatario di Contratto di prestazioned’opera
Importo orario € 70,00

Art. 4 - Domanda di partecipazione e criteri di selezione
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto scolastico del Convitto Nazionale
“P. Galluppi” di Catanzaro.
L’istanza, secondo il modello allegato A, dovrà essere corredata da:
1) dettagliato curriculum redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle
esperienze professionali possedute richieste per la selezione in oggetto;
2) allegato B o griglia di autovalutazione;
3) fotocopia del documento di identità in corso di validità;
4) dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.
Essa dovrà pervenire in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e dovrà riportare la seguente dicitura:
“Candidatura Esperto Progettista Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Codice 13.1.3AFESRPON-CL-2022-145” all’indirizzo pec: czvc01000a@pec.istruzione.it e/o recapitata brevi manu all’Ufficio di
protocollo di questa Istituzione scolastica e/o mediante raccomandata entro e non oltre le ore 12,00 del 01.07.2022.
In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l’Istituto non assume responsabilità per eventuali dispersioni,
ritardi o disguidi non imputabili all’Amministrazione stessa. Non saranno accettate candidature e documentazioni
inviate con altro mezzo non specificato dal presente bando.
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione:
➢ Le proprie generalità;
➢ L’indirizzo e il luogo di residenza;
➢ Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;
➢ Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica
Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura
dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento
dell’incarico, qualora trattasi di plessi e/o sedi distaccate della sede centrale, ed andrà indicata l’azione a cui la domanda
si riferisce.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.
La stipula del contratto tra questo Istituto e gli aspiranti dipendenti dalla P.A o da altre amministrazioni, dalle stesse
espressamente autorizzati, e subordinata al rilascio di detta specifica autorizzazione.
Art. 5 - Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare
Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente nominata dal Dirigente Scolastico e presieduta
dallo stesso Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla
tabella sottostante:
Elementi di Valutazione Titoli culturali (max 70 punti)

Punteggio

Laurea V.O., Laurea Magistrale o Laurea Specialistica (specifiche –
Architettura, Scienze Agrarie ecc.)Fino a

Max 30 punti

99/100: 5 punti;
Fino a 105: 10 punti;
Fino a 110: 15 punti
110 e lode: 30 punti
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Laurea Triennale (specifica)

Max 10 punti

Fino a 99/100: 2 punti
Fino a 105: 4 punti
Fino a 110: 6 punti
110 e lode: 10 punti

Master di II livello (specifico)

2 punti per ogni master
(Max 4punti)

Master di I livello (specifico)

1 punto per ogni master
(Max 2punti)

Dottorato di Ricerca (specifico)

2 punti
(Max 4 punti)

Corsi di perfezionamento universitario di durata annuale (minimo)

1 punto
(Max 2 punti)

Titoli specifici attinenti il progetto da realizzare:

▪
▪
▪

Max 10 punti

Abilitazione professionale: 4 punti
Abilitazione all’insegnamento nel SSD: 4 punti
Attestati di formazione e aggiornamento: max 2 punti (0,20
cadauno)

Pubblicazioni attinenti il settore scientifico - disciplinare

1 punto per ogni pubblicazione
(Max 4 punti)

Certificazioni Informatiche

1 punti per ogni certificazione
(Max 2 punti)

Certificazioni linguistiche di livello minimo B1

1 punto a certificazione
(Max 2punti)

Totale

70/100

Elementi di Valutazione Esperienze Specifiche
Comprovate esperienze/competenze di progettazione installazione e collaudo
nella realizzazione o nella risistemazione di giardini e di orti didattici
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2 punti per ogni esperienza
(Max 4punti)

Capacità dimostrabile di promuovere fra gli alunni la ripresa verde e il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID 19
attraverso la valorizzazione del capitale umano dedicatoad attività di ricerca
su temi orientati alla conservazione dell’ecosistema, alla biodiversità, nonché
alla promozione di uno sviluppo sostenibile

2 punti per ogni attività

Esperienza lavorativa pertinente presso altri Enti pubblici

1 punto per ogni esperienza

(Max 4punti)

(Max 4 punti)
Esperienza lavorativa presso privati

1 punto per ogni esperienza
(Max2 punti)

Precedenti
rapporti
di
progettista/collaudatore/supporto/valutatore
nell’ambito di Progetti PON/FESR

collaborazione
con Istituzioni

Esperienze in qualità di Esperto/tutor in Corsi PON/FSE

come 2 punti per ogni attività
Scolastiche (Max 8punti)

1 Punto per ogni esperienza
(Max 8 punti)

Totale

30/100

In caso di presentazione di domanda di partecipazione anche da parte di Personale Interno all’Istituzione Scolastica
sarà data precedenza al candidato interno. In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato con
maggiore numero di attività e in caso di ulteriore parità al candidato più giovane.
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola.
L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera d’incarico per il personale interno all’amministrazione e con
contratto di prestazione d’opera per gli esterni.
Qualora tra le istanze presentate da personale interno a questa istituzione scolastica o di altra Istituzione Scolastica non
ci fossero profili adeguati a ricoprire gli incarichi in oggetto, allora il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di
personale esterno all’Istituzione scolastica.
Art. 6 - Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 5.
Art. 7 - Modalità di attribuzione degli incarichi
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da
un’apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità
degli stessi a svolgere i relativi incarichi.
L’Istituzione provvederà a stilare una graduatoria provvisoria degli aspiranti che sarà pubblicata all’albo on line
www.convittogalluppicz.edu.it. Trascorsi gg. 15 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi
mediante lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di
punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami
per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per laspecificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’iniziodelle prestazioni
sarà almeno di 5 giorni.
Art. 8 - Condizioni contrattuali e finanziarie
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di incarico per il personale interno.
La durata del contratto sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria.
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La determinazione del calendario e di ogni altro aspetto organizzativo rimane nella sola disponibilità dell’Istituto
beneficiario.
Il Convitto Nazionale “P. Galluppi” prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo
cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha
determinato il finanziamento.
Art. 9 - Retribuzione oraria
I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale ecc., a totale carico dei beneficiari.
L’operatore incaricato dichiara, presentando l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli infortuni nei
luoghi di lavoro. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto verrà effettivamente svolto. L’importo
massimo erogabile per l’incarico di Progettista è pari a € 1.250,00. La liquidazione della retribuzione spettante dovrà
armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata
ad alcun anticipo di cassa.
Art. 10 - Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:
•
All’albo della scuola
•
Tramite invio alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Catanzaro.
Art. 11 - Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016. Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003 così come modificato dal d.lgs 101/2018.
Il Rettore - Dirigente Scolastico
Stefania Cinzia Scozzafava

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma2 D. Lgs. n. 39/93
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Allegato A - Istanza di partecipazione
Al Dirigente Scolastico
Convitto Nazionale “P. Galluppi” – Catanzaro

Oggetto: Domanda di partecipazione per la selezione di Progettista - 13.1.3 A-FESRPON-CL-2022-145
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a __________ il _________________
Residente in __________________________________________ Via _____________________________________ n°__
CF _______________________________ cell. ______________________________ tel.fisso________________________
Indirizzo mail _________________________________________,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA
relativo al progetto 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-145
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

di aver preso visione del bando;
di essere cittadino
di essere in godimento dei diritti politici;
di essere Docente della Disciplina
ed in servizio presso
codesta Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastico
;
di non aver subito condanne penali
di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utilizzare per lagestione
del finanziamento FESR
di essere disponibile a raggiungere le sedi di espletamento dell’incarico, qualora trattasi di plessi e/o sedi
distaccate della sede centrale;
di possedere il seguente titolo di studio _______________________________________
conseguito il
/
/
presso ______________________________________

Si allega alla presente:
1) curriculum vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato B - Griglia di
autovalutazione;
2) allegato B o griglia di autovalutazione;
3) dichiarazione di insussistenza di incompatibilità;
4) copia di un documento di identità valido.
.
Data

/

/

Firma

_

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data
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/

/

Firma

_

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____) il
_____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personaleche ha
preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura
delle graduatorie dei candidati per la selezione di Progettista - 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-145;
- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”
- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:
o

Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere
informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento dell’attività di progettazione;

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
La propria residenza
altro domicilio:
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come
“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’Istituto Convitto Nazionale “P. Galluppi” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati
personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati
è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri
dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di
ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento,
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al
trattamento degli stessi).

Data
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Firma

Allegato B – Griglia di valutazione
Al Dirigente Scolastico
Convitto Nazionale “P. Galluppi” – Catanzaro
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____) il
_____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione:
Elementi di Valutazione Titoli culturali (max 70 punti)

Punteggio

Laurea V.O., Laurea Magistrale o Laurea Specialistica
(specifiche –
Ingegneria, Architettura,

Max 30 punti

Agraria ecc.)Fino a
99/100: 5 punti;
Fino a 105: 10 punti;
Fino a 110: 15 punti
110 e lode: 30 punti
Max 10 punti

Laurea
Triennale
(specifica)Fino
a 99/100: 2
punti Fino a
105: 4 punti
Fino a 110: 6 punti
110 e lode: 10 punti
Master di II livello (specifico)

2 punti per ogni
master (Max 4
punti)

Master di I livello (specifico)

1 punto per ogni
master (max 2
punti)

Dottorato di Ricerca (specifico)

2 punti (Max 4 punti)

Corsi di perfezionamento universitario di durata annuale (minimo) 1 punto (max 2 punti)
Titoli specifici attinenti il progetto da realizzare:

▪
▪
▪
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Abilitazione professionale: 4 punti
Abilitazione all’insegnamento nel SSD: 4 punti
Attestati di formazione e aggiornamento: max 2
punti (0,20cadauno)

Max 10 punti

Punteggio a
cura del
candidato

A cura della
Commissione

Pubblicazioni attinenti il settore scientifico - disciplinare

1 punto per ogni
pubblicaz.(Max 4
)punti)

Certificazioni Informatiche

1 punti per ogni
certificazione(Max 2
punti)

Certificazioni linguistiche di livello minimo B1

1 punto a
certificazione (Max
2punti)

Totale

70/100

Elementi di Valutazione Esperienze Specifiche (max 30 punti)
Comprovate esperienze/competenze di progettazione
installazione e collaudo nella realizzazione o nella
risistemazione di giardini e di orti didattici

2 punti per ogni
esperienza (max 4
punti)

Capacità dimostrabile di promuovere fra gli alunni la ripresa
verde e il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di COVID 19 attraverso la valorizzazione del
capitale umano dedicatoad attività di ricerca su temi orientati
alla conservazione dell’ecosistema, alla biodiversità, nonché
alla promozione di uno sviluppo sostenibile

2 punti per ogni
attività (Max 4
punti)

Esperienza lavorativa pertinente presso altri Enti pubblici

1 punto per ogni
esperienza (max
4 punti)

Esperienza lavorativa presso privati

1 punto per ogni
esperienza (max2
punti)

Precedenti

rapporti
di
come
progettista/collaudatore/supporto/valutatore
Scolastiche nell’ambito di Progetti PON/FESR

collaborazione 2 punti per ogni
attività (Max 8
con Istituzioni punti)

Esperienze in qualità di Esperto/tutor in Corsi PON/FSE

1 Punto per ogni
esperienza (Max8
punti)

Totale

30/100

NB: Saranno valutate ESCLUSIVAMENTE le domande di partecipazione dei candidati in possesso dei requisiti previsti nel
bando.
Data________________
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Firma _________________________________

