
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE  DI UN ESPERTO ESTERNO AGRONOMO 

Progetto " Riprendiamoci l'Area” Monitor 440 

 Art. 3 comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 – 
“Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” - 

Piano Estate A.S. 2020/2021 e A.S. 2021-2022 

CUP: J59J21005800001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBO  ON LINE 

SITO WEB DELLA SCUOLA 

 TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

PALERMO E PROVINCIA 
 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm.ii; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo edi 

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  lalegge15marzo1997n.59,concernente“DelegaalGovernoperilconferimentodifunzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazioneamministrativa"; 

VISTO ilDecretoLegislativo30marzo2001,n.165recante“Normegeneralisull’ordinamentodel 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n° 107, concernente Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislativevigenti 

VISTO l’art.36,comma2,lett.b)del D.lgs.18aprile2016,n.50el’articolo95,commi4e5; 

VISTO ilDecretoLegislativo19aprile2017,n.56,recante“disposizioniintegrativeecorrettivedel 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 febbraio 2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioniscolastiche"; 
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VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 

istituzioniscolastichestataliogniordineegradooperantinelterritorioregionesiciliana; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante “Regolamento 

concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 

14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19» e ss.mm.eii.; 

VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440 e, in particolare, l’art. 1, commi 1 e 1-bis, che individuano le 

possibili destinazioni per l’autorizzazione della spesa di cui alla medesima legge; 

VISTO l’art. 1,comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n.296; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per l'assegnazione 

diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla 

missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle 

istituzioniscolastiche”; 

VISTO in particolare ,l’art. 3, comma 1, lett. a) del predetto D.M., che destina un finanziamento pari a euro 

40.000.000,00 per la promozione di collaborazioni, progetti e attività volti a contrastare le 

emergenze con particolare riguardo alla “povertàeducativa”; 

TENUTO CONTO altresì che il Decreto-Legge 22  marzo  2021,  n.  41  e,  in particolare,l’art.31,comma 

6,alfinedisupportareleIstituzioniscolastichenellagestionedellasituazioneemergenziale e  nello  

sviluppo  di  attività  volteapotenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero 

delle competenze di base, il consolidamento delle discipline,la promozionedi attività per il 

recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppodellestudentesse 

edeglistudentianchenelperiodocheintercorretralafinedellelezionidell'anno scolastico 2020/2021

 e l'inizio  di quelle dell'annoscolastico2021/2022,  incrementa il Fondo per 

l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa epergli 

interventiperequativi,dicuiall'articolo1dellalegge18dicembre1997,n.440,di150milioni 

di euro per l'anno 2021; 
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubblicheamministrazioni; 

VISTA lanotadel Ministero dell’Istruzione prot.n.643 del 27aprile2021,avente ad oggetto 
“Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”; 

 

CONSIDERATO che, in attuazione del D.M. n. 48 del 2 marzo 2021 e in continuità con le finalità contenute nella 

nota prot. n.643 del 27 aprile 2021, il Ministero dell’Istruzione ha predisposto il presente avviso, al 

fine di erogare a  favore  delle  scuole  somme destinate a far fronte alle conseguenze 

dell’emergenza sanitaria Covid-19 in atto, la quale ha aggravato i divari sociali, ampliando le fasce  

più  deboli,  e  rendendo, pertanto, urgente l’impegno a contrastare la povertà e l’emergenza 

educativa, a prevenire la dispersione scolastica, a ridurre la frattura fra le zone più avanzate del 

Paese e le zone più fragili, le periferie, le aree montane e a garantire pari opportunità ai gruppi 

sociali piùfragili; 

VISTO l’Avviso D.D. N. 39 DEL14/05/2021; 

LETTO il  Progetto  presentato  dall’Istituzione  scolastica  “Riprendiamoci l'Area" Prot. n. 5350 

25/05/2021 

LETTO il D.D. n. 43 del 17/06/2021 di approvazione della graduatoria definitiva degli interventi ammessi 

afinanziamento; 

LETTO l’Avviso di assegnazione del finanziamento di euro 40.000 Prot. n. 1441818/06/2021 

LETTA l’accettazione del finanziamento dell’Istituzionescolastica; 

VISTO il PTOF 2019-2022 e il P.A.2021; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 

lavori, servizi e forniture; 



 

 

VISTA  la delibera del Collegio docenti n. 39 del 30 giugno2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n.35 del 30 giugno2021; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico Prot. 6927/IV.1 30/06/2021 di modifica al Programma annuale 

E.F.2021 di formale assunzione in bilancio relativo all’assegnazione di cui alla nota Prot. 14418 

del18/06/2021 

VISTA             la necessità di reperire collaborazioni esterne  per la realizzazione del Progetto “Riprendiamoci 

l’Area”   Ambito 1.: Riqualificazione degli ambienti scolastici  ove è  prevista l’attivazione di 

laboratori didattici per , interventi di sistemazione di aree verdi, con piantumazioni di fiori e piccoli 

arbusti, attività di giardinaggio, formazione di aiuole e spazi di gioco. 

 

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 per  n. 50  ore  nel progetto " Riprendiamoci 

l'Area”Monitor 440  Art. 3 comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 – “Contrasto alla povertà e 

all’emergenzaeducativa”  

 

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 in tutti i 4 Plessi della scuola.  

 

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 sull’analisi dei terreni, parchi e giardini  

3. Competenze informatiche 

 

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 05 ottobre  2021. Alla 

domanda 

devono essere allegati  

1. CV in formato europeo sottoscritto  

2. fotocopia del documento di identità 

 3.Informativa privacy sottoscritta  

4. Progetto esecutivo   

Le candidature dovranno essere presentate  con le seguenti modalità  

 PEO all’indirizzo pamm09900r@istruzione.it  

 PEC  pamm09900r@pec.istruzione.it  

 

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 delle Scheda di progetto   o  corredate da  proposta  progettuale  su modulo di 

diverso da quello allegato al presente 

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

   sprovviste di copia documento di identità 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ART. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

TITOLI VALUTABILI 

( max 20 punti)  

N. MASSIMO 

TITOLI 

PUNTEGGIO  

Laurea triennale attinente al modulo 1 3 

Laurea vecchio ordinamento/Laurea Magistrale 

attinente al modulo *  

1 5 

Abilitazione alla professione  
1                   1 2 

Master su tematiche di metodologia e didattica         1 3 
Corsi di perfezionamento attinenti alla tematica        2 1 punti per ogni esperienza 

(max punti 2) 
Attività documentate strettamente attinenti alla tematica 

della candidatura  svolte nella scuola titolo 
       2 2 punti per ogni esperienza 

(max 4punti) 

Certificazioni ( informatiche, linguistiche...)  

 

      2 1 punto per ogni titolo 

(max 2 ) 

 

 

 

CRITERI VALUTAZIONE PROGETTO FORMATIVO 

 (max. 20 punti) 

GRIGLIA/PUNTI VALUTAZIONE 

Coerenza del progetto  “progetto formativo”nel suo complesso con 

le finalità previste dall'Unità Formativa  cui la candidatura si 

riferisce 

 non coerente - punti 0 

 sufficientemente coerente 2 

 pienamente coerente 4 

Adeguatezza delle metodologie e dei setting formativi in relazione ai 

processi didattici da attivare nelle classi 
 non coerente - punti 0 

 sufficientemente coerente  2 

 pienamente coerente 4 

Adeguatezza del piano di svolgimento degli incontri in presenza, dei 

materiali didattici e strumenti proposti con gli obiettivi dell'Unità 

formativa cui la candidatura si riferisce 

 non coerente - punti 0 

 sufficientemente coerente 2 

 pienamente coerente 4 

Adeguatezza della programmazione, struttura, articolazione e 

relazioni a distanza della fase di sperimentazione  con gli obiettivi 

dell’Unità formativa cui la candidatura si riferisce 

 non coerente - punti 0 

 sufficientemente coerente 2 

 pienamente coerente 4 

Adeguatezza della programmazione, articolazione e organizzazione 

della fase di restituzione con gli obiettivi dell’Unità formativa cui la 

candidatura si riferisce 

 non coerente - punti 0 

 sufficientemente coerente 6 

 pienamente coerente 10 



 

 

 

 

  

 

 

 

ART. 6 SELEZIONE  

Per la selezione delle candidature sarà nominata apposita Commissione.  La graduatoria sarà pubblicata sul 

sitodella scuola nella Sezione Albo on line e nella Sezione PON.  Avverso la graduatoria potrà essere proposto 

motivato reclamo entro giorni quindici dalla data dipubblicazione. 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 50 ore di lezione, sarà compensata al costo 

orario standardizzato omnicomprensivo di € 41,32  per le ore effettivamente svolte. Il compenso sarà 

corrisposto ad avvenuta erogazione dei Fondi .  

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  

6. 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 On Line, Amministrazione Trasparente e PON del sito web della Scuola.  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona  
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