
 

 
                        A tutti gli alunni 

Classi 3^ e 4^ Tecnico e Professionale 
Al prof. Leoni Alessandro 

         Al prof. Carnio Daniele 
 
 
 

Comunicato n. 215  
 
OGGETTO: Bando per il conferimento di n.3 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.  

 
 
 

 Ai sensi del regolamento per il conferimento di borse di studio per studenti per l’attuazione del  progetto Bionet   
misura 10.2 
 
Sono previste : 
 
N.3 BORSE DI STUDIO 
 

 
 Norme di carattere generale. 

 
 

II  conferimento  di  una  borsa  di  studio  non  da  luogo  a  rapporto  di  lavoro  subordinato  ed  è 
incompatibile con lo svolgimento di attività professionali. 
Al responsabile del sotto-progetto d'istituto compete l'istruzione e la supervisione delle attività del 
borsista. 
Possono partecipare alle selezioni gli alunni dell'istituto agrario delle classi dalla 3^ alla 4^. 

 
Durata dell’incarico 

 
La durata dell’incarico è annuale 

 
Modalità di selezione. 

 
 

La selezione verrà effettuata da parte di una apposita commissione costituita dal Dirigente scolastico 
o suo delegato, dal responsabile del progetto d’istituto e dalla DSGA o suo delegato. 
La selezione prevede la presentazione da parte dell'interessato dì un curricolo e un colloquio. 

 
 
 Presentazione della domanda. 

 
Gli alunni che intendano presentare la domanda su apposito modulo in carta semplice reperibile sul 
sito d'istituto la fanno pervenire all’ufficio Didattica dell'istituto entro e non oltre il 
22/02/2019 ORE 13:00. 

 
 



 

 
 
 
Idoneità. 

 
 

II colloquio conoscitivo verte sulla conoscenza e sulle esperienze pregresse in tema di biodiversità e 
sulla disponibilità del richiedente a partecipare al progetto. 
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 bìodìversità-da l a 5 punti 
• Disponibilità e motivazioni a svolgere il lavoro richiesto -da 1 a l0 punti 
• Conoscenza del territorio oggetto di ricerca – da 1 a 5 punti 
• Possibilità di spostarsi autonomamente sul territorio – da 1 a 5 punti 
• 

6) Doveri del borsista. 
 
 

Svolgere le attività previste dal progetto e  per i periodi indicati nella lettera d'incarico. 
-Svolgere le ricerche sul territorio secondo il piano elaborato dal responsabile 
del progetto 

 
- Avvertire preventivamente il responsabile del progetto di qualsiasi assenza o mancata effettuazione 
della operazione prevista.. 

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

 
 

-  Sottoporsi  alla  sorveglianza  sanitaria  disposta  dall'istituto  in  applicazione  del  DL.vo  81/2008  e 
successive modificazioni e integrazioni. 
- Attestazione di adempimento degli obblighi. 

 
II  responsabile  del  sotto-progetto  deve  vigilare  sulla  regolare  frequenza  alle  attiivtà  da  parte  del 
borsista e sull'adempimento degli obblighi connessi alla fruizione della borsa medesima. 
11  responsabile  del  sotto-progetto  invierà  all'ufficio  contabilità  dell'istituto  una  comunicazione 
attestante il regolare adempimento degli obblighi. 
In caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra non si procederà alla erogazione del compenso a 
fine anno. 

 
7) Assenze. 

 
 

Le assenze a qualsiasi titolo effettuate dal borsista, secondo la valutazione del responsabile del sotto- 
progetto 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 sotto-progetto può proporre la sospensione della 
borsa di studio. 



 

8) Coperture assicurative 
 
 

L’istituto garantisce la copertura assicurativa INAIL e per responsabilità civile connessa alla fruizione 
della borsa di studio. Per quanto non contemplato nell’ambito della copertura assicurativa l’istituto è 
sollevato da ogni ulteriore responsabilità conseguente o connessa all’attività della borsa di studio. 

 
 
 

9) Compenso. 
 

II compenso annuo delle borse di studio e determinato come segue 
 

(€ 1000 compenso forfettario) (circa € 12,00 ora sulla base del progetto). 

L'erogazione del compenso avviene a fine anno 

1 suddetti compensi si ritengono al lordo delle ritenute di legge 
 

I1 conferimento di borse di studio non dà lungo ad alcun trattamento previdenziale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL Dirigente Scolastico 
 

Dott.ssa Antonella Alban 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  e per gli effetti  

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


