BANDO DI GARA PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA TECNICOSCIENTIFICA
NELL'AMBITO DELLA MISURA 10.2 SOSTEGNO PER LA CONSERVAZIONE, L’USO E LO SVILUPPO
SOSTENIBILE DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA

CIG :ZA231E9515
CUP: J15E17000010009
Il Dirigente scolastico
VISTO l’art. 7, comma 6, D.L.vo 30/03/2001 n. 165;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n.129 “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;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2021;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Regolamento d’Istituto per l’affidamento
di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 45 c.2 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129;
Visto il decreto AVEPA n. 721/2017 pubblicato nel BUR n. 83 del 25.08.2017;
Visto che l’ I.S.S.I.S “ DOMENUCO SARTOR” di Castelfranco risulta incluso nella graduatoria
regionale per il progetto collettivo n. 3563227 – domanda 3582337 con l’assegnazione di €
235.046,80 per interventi di conservazione e uso sostenibile delle risorse generiche in agricoltura
settore avicoli e cereali;
CONSIDERATO che questo Istituto intende realizzare un video per documentare lo svolgimento
delle attivià di allevamento degli avicoli e di coltivazione del mais che rientrano nella attività finanziate
nell’ambito del progetto Bionet ;
Emana
Il seguente bando di selezione pubblica con procedura comparativa per titoli e competenza acquisita
per l'affidamento dell'incarico di coordinatore per la predisposizione del video;
Oggetto dell'incarico

Il ruolo dell’assegnatario dell’incarico oggetto di bando prevede:
-

Stesura assieme alla ditta individuata della sceneggiatura delle riprese;
Stesura del calendario delle riprese in funzione anche dell’andamento climatico e delle specifiche
esigenze dell’azienda scolastica;
Il coordinamento delle attività di riprese fra operatori aziendali, docenti coordinatori del progetto
BIONET e ditta incaricata delle riprese;
Revisione del montaggio finale del video.

Criteri di selezione
L'individuazione del consulente sarà fatta tra tutti coloro che ne facciano richiesta per i scritto e sulla
base dei curricula presentati in formato europeo, e come tabella dei titoli si privilegeranno
•
•
•
•
•

competenze e conoscenze acquisite in tema della biodiversità
esperienze pregresse nei precedenti progetti di salvaguardia della biodiversità
pubblicazioni o lavori effettuati nel settore della biodiversità in riferimento specifico al settore
degli avicoli e dei cereali;
conoscenza della realtà dell'istituto e della azienda agraria dell’Istituto;
competenze informatiche.

Punteggi
•

Competenze e conoscenze acquisite nel settore della biodiversitàfino a 10 punti sulla base del curricolo presentato;

•

Attività nel precedente progetto Reg. (CE) n. 1698/2005 - PSR 2007 - 2013 DGR n. 199/2008;
MISURA 214 H "Rete regionale della biodiversità" e progetto Bionet (2013-2015)
punti 2 per ogni anno di attività svolta;

•

Pubblicazione o lavoro effettuato nel settore della biodiversità e nella ricerca di razze antiche
avicole e cereali punti 5 per ogni pubblicazione o ricerca effettuata;

•

Conoscenza della realtà dell'istituto e della azienda agraria dell’istituto
fino a max punti 10;

•

Competenze informatiche-fino a un max di 5 punti sulla base del curricolo presentato;

L'istituto si riserva comunque, la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta
purché rispondente ai principali criteri di selezione.
Il responsabile del procedimento è il DSGA dell'istituto e l'aggiudicazione avverrà da parte del la
Giunta esecutiva d'istituto.

Presentazione della domanda
Tutti gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente scolastico di questa istituzione la domanda e
l'offerta in busta chiusa e con la dicitura "Avviso pubblico selezioni esperti e consulenti PSR Veneto
misura 10.2 a mezzo raccomandata o consegna a mano improrogabilmente entro il 11/06/2021 ore
13:00.
La domanda completa dovrà essere corredata di autocertificazioni dei requisiti prescritti e corredata
da:
•

curricolo vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui ai criteri di
selezione;

•

dichiarazione di non aver riportato condanne penali;

•

dichiarazione di disponibilità a svolgere l'incarico secondo quanto previsto dall'oggetto
dell'incarico.

Importo del corrispettivo dell'incarico
L'ammontare delle competenze tecniche è di € 1.500,00(millecinquecento,00) onnicomprensivo di
tutti gli oneri.
E' fatta salva la facoltà di recedere dal contratto qualora si riscontrassero inadempienze nelle
prestazioni.
Informativa trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l'istituto venga in possesso in occasione dell'espletamento del
procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.vo 196/2003.
La presentazione della domanda implica da parte del candidato il consenso al trattamento dei propri
dati personali compreso gli eventuali dati sensibili (art.4, comma 1, lettera d) del D.Lgs 196/2003) a
cura del personale di segreteria preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse
per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di

coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
facciano una esplicita richiesta ai sensi dell'art.22 della L.n. 241 del 7 agosto 1990.
Pubblicazione bando
Il presente bando viene pubblicato in data odierna all’albo dell’Istituto e contestualmente nel sito
web dell’Istituto.

IL Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Alban
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dellart.3
comma 2 d.lg.vo 39/93

