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BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
(Protocollo n°1494/C10 del 01/03/2019)

Oggetto: Avviso di selezione di personale interno all’Istituto per lo svolgimento di funzioni di
esperti nell’ambito dell’educazione ambientale - intervento denominato “5.4.2 Una scuola
aperta al territorio: Laboratorio ambientale” a valere sulle risorse della legge di stabilità per
APQ area Sud Ovest Orvietano - CODICE CUP: H14F17000170005
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 -“ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO
la delibera n. 8 del 11/02/2019 del consiglio di Istituto con la quale è stata
approvata la variazione di bilancio;
VISTO
il regolamento interno per gli incarichi del personale esterni/interni;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA
la determina a contrarre prot. n. 1473 del 28/02/2019;
RILEVATA la necessità di reclutare tra il personale interno per lo svolgimento delle attività
previste nel progetto con funzioni di esperto;
Tutto ciò visto, rilevato e che costituisce parte integrante del presente avviso,
EMANA
il seguente avviso di selezione di n. 9 esperti per il conseguimento degli obiettivi e la
realizzazione delle attività di seguito specificate, per l’anno scolastico 2018/19.
Art. 1 – Obiettivo del bando
Il presente bando ha lo scopo di selezionare esperti di educazione ambientale con specifiche
competenze al fine di stilare apposita graduatoria da cui attingere per conferire incarichi di docenza

nei percorsi educativi inerenti al progetto di “5.4.2 Una Scuola aperta al territorio: Laboratorio
ambientale - anno 2019”.
Art. 2 Elenco degli esperti che si intende selezionare
-

Ambito scientifico - un geologo
Ambito scientifico - un botanico
Ambito scientifico - un agronomo
Ambito scientifico - un esperto in astronomia
Ambito escursionistico - una guida escursionistica
Ambito antropologico – un esperto in organizzazione dei processi partecipativi
Ambito artigianato - un esperto dell’intreccio delle fibre vegetali
Ambito artigianato - un esperto nella lavorazione delle terrecotte
Ambito artigianato - un esperto nella decorazione delle terrecotte

Art. 3 – Destinatari del Bando – Requisiti di Ammissibilità
Il presente bando è destinato, a pena d’inammissibilità, a coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti
 diploma di laurea specifico (non richiesto per la guida escursionistica, per l’esperto in
organizzazione dei processi partecipativi, per l’esperto in astronomia, per l’esperto intreccio
dei vegetali, per l’esperto della lavorazione delle terrecotte, per l’esperto nella decorazione
delle terrecotte);
 comprovata esperienza di insegnamento in percorsi formativi di educazione ambientale.
Art. 4 – Documentazione richiesta per la presentazione delle candidature
Le candidature devono essere presentate, a pena d’inammissibilità, con la seguente
documentazione:
 domanda di inserimento all’albo degli esperti del LABORATORIO AMBIENTE di Allerona
indirizzata al Dirigente Scolastico (allegato 2A);
 il curriculum formato europeo, presentato in forma cartacea debitamente firmato
 scheda riassuntiva per la valutazione dei titoli culturali e della esperienze professionali
(allegato 1A)
 fotocopia del documento di riconoscimento firmata.
Art. 5 – Graduatoria finale
Apposita Commissione interna ha il compito di accertare il possesso dei requisiti richiesti,
valutare i titoli dichiarati, e stilare la graduatoria definitiva a validità annuale (anno solare) attraverso
la quale sono individuati i docenti da incaricare nelle attività di insegnamento.
La definizione della graduatoria avviene valutando i seguenti titoli di servizio, culturali e professionali
(delibera n° 7 del Consiglio d’Istituto numero 2 del 11/02/2019):
Titoli culturali e professionali specifici coerenti con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria
(massimo 10 punti)
- Dottorato di ricerca: al conseguimento del titolo (si valuta un solo titolo) ----------------- 5 punti
- Diploma di perfezionamento o master universitario di durata annuale

con esame finale, corrispondente a 1500 ore e 60 crediti (si valuta un solo titolo) -------- 3 punti
- Attestato di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale
con esame finale (si valuta un solo titolo) -------------------------------------------------------------- 2 punti
- Attestato corsi di specializzazione artigianato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 punti
- Attestato comprovante competenza in astronomia (specifici solo per l’ambito
“astronomia” ) (si valuta un solo titolo) ---------------------------------------------------------------- 4 punti
- Titoli riconosciuti in materia di organizzazione di processi partecipativi e di
facilitazione, di catalogazione del patrimonio culturale (specifici solo per l’ambito
“antropologico”) (si valuta un solo titolo) -------------------------------------------------------------- 4 punti

Titoli di servizio specifici coerenti con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria
- Servizio di insegnamento di educazione ambientale è valutato 1 punto per ogni 10 ore prestate
(Il medesimo servizio prestato per il Laboratorio Ambiente di Allerona è valutato 2 punti per ogni 10
ore prestate)
I soggetti individuati secondo le procedure sopra descritte sono iscritti d’ufficio nella Banca dati
educatori ambientali.

Art. 6 – Caratteristiche delle attività da espletare da parte dei candidati incaricati
L'impegno, che indicativamente avrà inizio nel mese di Marzo 2019 e si concluderà a Dicembre 2019,
prevede:
1. di prende visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che
devono essere raggiunti, nonché gli strumenti didattici che possono essere utilizzati;
2. nell’ambito del progetto presentato, di promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni
degli alunni;
3. nell’ambito del progetto presentato, di predisporre, con la supervisione del coordinatore del
Laboratorio Ambiente, una progettazione degli interventi e i contenuti ad essa correlati;
4. di utilizzare una metodologia stabilita dal coordinatore del Laboratorio Ambiente
5. di concordare con il coordinatore del Laboratorio Ambiente strumenti e materiali necessari ai
corsisti;
6. di provvedere alla gestione del gruppo alunni in collaborazione con gli insegnanti e di curare la
documentazione;
7. di mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza degli alunni per monitorare la
ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;
8. di partecipare a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;
9. di consegnare alla segreteria i percorsi formativi e tutti i materiali elaborati, che rimangono
entrambi di proprietà esclusiva dell’Istituto, nonché una relazione finale su supporto
informatico.
10. Un coinvolgimento nelle giornate dal lunedì al sabato (secondo il calendario delle attività) in
fascia oraria 8:30 - 16:30, presso le sedi del Laboratorio Ambiente (10 campi di esperienza
situate nel territorio orvietano e 4 sedi interne nei comuni di Allerona e Castel Viscardo).

Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande
Le domande devono pervenire in busta chiusa entro il 07 Marzo 2019 ore 12.00 (non fa fede il timbro
postale ma la data e l’ora di arrivo effettivo) a:
Istituto Comprensivo “Muzio Cappelletti”, via San Abbondio n°1, 05011 Allerona (TR).
Sulla busta occorre indicare la dicitura SELEZIONE ESPERTI INTERNI LABORATORIO AMBIENTE
progetto "5.4.2 Una Scuola aperta al territorio: Laboratorio ambientale 2018/2019”
Art. 8 Pagamenti
1. I pagamenti saranno erogati a completamento di tutte le ore previste dall’incarico ed
effettivamente svolte, nonché alla consegna dei materiali (art. 6 - punto 9)
2. il pagamento a saldo sarà erogato ad accredito dei finanziamenti da parte dell’Autorità di
Gestione;
3. l’importo orario erogabile per l’esperto è di € 30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri;
Art. 9 Penali
Qualora il candidato selezionato dovesse rifiutare l’incarico assegnato senza giusta motivazione di
rilevante importanza la stazione appaltante si riserverà di applicare una penale pari al 10%
dell’importo contrattuale.
Art. 6 Precisazioni
1. per la selezione degli esperti a parità di punteggio saranno suddivise le attività e nominati
entrambi i candidati;
2. è consentito la candidatura per più incarichi ma presentando una domanda per ogni incarico;
3. qualora le attività previste dovesse essere annullate per qualsiasi problematica, come ad
esempio cattivo tempo, nessun compenso sarà erogato.

Art. 10 – Informazioni
Per ulteriori informazioni o chiarimenti sul presente bando e sulle procedure di presentazione della
candidatura, i soggetti interessati possono rivolgersi:
alla Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Luisa Fratini –
tel. e fax 0763624116 - tric81700x@istruzione.it
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella MEATTA
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

