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Prot. n. 11855/4.1.p Castelfranco Emilia, 07/12/2018 

 

 

 

Oggetto: Avviso per la selezione di un esperto esterno per un corso di potatura 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art. 14 c. 3 del D.P.R. n. 275/99 “Norme in materia di autonomia scolastica”; 

VISTO il D.Lgs. n.165/01 art 23 comma 3 che consente al Dirigente Scolastico di promuovere gli 

interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, 

professionali, sociali ed economiche del territorio; 

VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 

VISTO il PTOF dell’istituto; 

TENUTO CONTO della necessità di assicurare criteri di trasparenza nella scelta degli esperti 

esterni; 

Rende noto che 

è indetta una procedura di selezione per il reclutamento di un esperto esterno per l’organizzazione 

di un corso di potatura da svolgere presso i locali dell’istituto e presso l’azienda agraria sita a 

Gaggio in Piano. 

 

La selezione dell’esperto avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze, a giudizio della 

commissione presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, dal DSGA e dal docente referente 

del progetto. 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta e pienamente corrispondente al bando e di interrompere l'incarico in qualsiasi 

momento, per inadempienze o comportamenti professionali inadeguati del personale incaricato. 
L'incarico di esperto comporta lo svolgimento dell'attività di docenza sugli elementi del mondo vegetale in 

generale e sulle tecniche di potatura per la vite, le drupacee e le pomacee. 

La durata complessiva della docenza è prevista in 22 ore da realizzarsi in lezioni teoriche e pratiche ripartite 

in 7 giornate di studio e 3 giornate pratiche da ultimarsi entro febbraio 2019 a fronte di un compenso totale 

Lordo dipendente di € 375,00 (euro trecentosettantacinque/00) comprensivo delle ritenute a carico 

dell’esperto. 

 

L’attività prevista dovrà avere carattere di laboratorio con lezioni teoriche presso i locali dell’istituto e le 

lezioni pratiche da effettuarsi sul campo presso l’azienda sita in Gaggio in Piano. Gli obiettivi didattici 

dovranno mirare a fornire al corsista conoscenze sulle tecniche di frutticoltura partendo dagli elementi 

essenziali di botanica. Particolare attenzione andrà posta sugli aspetti varietali, qualitativi, sulle tecniche di 

coltivazione e potatura delle piante. 
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Tabella valutazione titoli: 

 

Requisito essenziale: Laurea in Scienze agraria 

 

 TITOLI PUNTI 

1 Laurea in scienze agrarie fino al voto   95        punti  5 

fino al voto 110        punti  8 

votazione con lode   punti 10 

2 Esperienza in qualità di docente presso scuole statali o 

paritarie (in corso o pregressa) 

punti 5 

3 Partecipazione in qualità di relatore in altri corsi di 

potatura 

punti 2 per ogni corso  

(fino ad un max di 10 punti) 

 Eventuali titoli professionali punti 1 per titolo 

(fino ad un max di punti 5) 

 

Punteggio massimo assegnabile: punti 30. 

In caso di parità l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, sarà indirizzata al Dirigente dell’istituto e dovrà 

pervenire entro le ore 12.00 del 11/12/2018 all’Ufficio di segreteria tramite e-mail 

MOIS011007@ISTRUZIONE.IT o mediante consegna a mano in orario di Segreteria corredata 

autodichiarazione relativa ai titoli valutabili e di autorizzazione al trattamento dei dati personal. 
 

Allegati: 

 allegato 1 Modulo Domanda; 

 allegato 2 Informativa Privacy. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maura Zini  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Allegato 1 Modulo Domanda; 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Al Dirigente Scolastico 

IIS Spallanzani  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

nato/a a _________________________________________________________________ prov. _________  

il _________________________      codice Fiscale _____________________________________________  

telefono _____________________________     cell. ____________________________ (obbligatori per contatti) 

e-mail_______________________________________ (indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione)  

residente/domiciliato in via ________________________________________________________________ 

CAP __________________ città ______________________________________________ prov. _________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di esperto esterno per il corso di Potatura 

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 (cancellare la dichiarazione 

non corretta): 

1. di essere cittadino ________________________; 

2. di essere in godimento dei diritti politici 

                    ovvero 

 di NON essere in godimento dei diritti politici; 

3. di non avere subito condanne penali 

                    ovvero 

 di avere subito le seguenti condanne penali __________________________________________________ 

4. di non avere procedimenti penali pendenti 

                    ovvero 

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti ______________________________________________ 

Dichiara, inoltre, sempre sotto la propria responsabilità, i seguenti titoli al fine di stilare la graduatoria: 

Dichiarazione dei titoli Punti (riservato Segreteria) 

Laurea in Scienze agrarie 
 

Conseguita presso________________________________________________________ 
 

In data________________________________     Votazione______________________ 
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Esperienza in qualità di Docente presso i seguenti istituti: 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 

 

Relatore presso altri corsi di potatura: 

 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 

 

Ulteriori titoli professionali: 

 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a allega: 

 fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale; 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR UE 679/2016 e dichiara sotto la propria 

responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli originali, 

che saranno presentati qualora fossero richiesti. 
 

Data _____________________ 

Firma________________________________ 
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Allegato 2 - Informativa Privacy 

 

 

INFORMATIVA 

 

Informiamo che l’IIS Spallanzani, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della 

formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce 

dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per 

l’erogazione di servizi formativi. In applicazione del ex D.Lgs 196/2003 e del GDPR UE 679/2016, 

i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di 

protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai 

soggetti incaricati del trattamento. Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale 

Rappresentante Legale dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è Paola Marcialis. 

Incaricati del Trattamento dei dati sono il DSGA e il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i 

componenti il gruppo di Progetto, il Tutor. I dati possono essere comunque trattati in relazione ad 

adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. I dati in nessun caso vengono comunicati 

a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. Al soggetto interessato sono 

riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs 

196/03. 

 

 __l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del GDPR UE 679/2016, esprime il 

proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente candidatura possano essere trattati 

nel rispetto della normativa in vigore per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

Data ________________ 

 

FIRMA __________________________________ 
 

 

 


