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Prot. 6330/2019

Rovigo, 04/10/2019

BANDO DI GARA PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA TECNICO SCIENTIFICA
NELL'AMBITO DELLA MISURA 10.2 SOSTEGNO PER LA CONSERVAZIONE, L’USO E LO SVILUPPO
SOSTENIBILE DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA - Azione di caratterizzazione in campo di
varietà orticole selezionate
CUP J15E17000010009

Il Dirigente scolastico










Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “norme generali sull’orientamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, integrato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.56;
Visto il Programma di Sviluppo rurale del Veneto 2014-2020 : DGR n.2175 del 23.12.2016;
Visto il decreto AVEPA n. 721/2017 pubblicato nel BUR n. 83 del 25.08.2017;
Visto che l’Istituto I.I.S. “VIOLA-MARCHESINI” di Rovigo risulta incluso nella graduatoria regionale per il
progetto collettivo n. 3563227 – domanda 3582337 con l’assegnazione di € 42.322,00 per interventi di
conservazione e uso sostenibile delle risorse generiche in agricoltura settore fruttiferi e orticole;
Vista la delibera n. 46 del 27.09.2017 di integrazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017
nel quale viene inserito il progetto in questione, autorizzato e finanziato, con il numero P27: BIONET 2017 2022;
Rilevata la necessità di conferire con procedura pubblica incarichi di consulenza tecnico-scientifica per
l’attuazione del progetto Biodiversità – Misura 10.2 – Sostegno per la conservazione e l’uso e lo sviluppo
sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura;
EMANA

i1 seguente bando di selezione pubblica con procedura comparativa per titoli e competenza acquisita , per l'affidamento
dell'incarico di prestazione d'opera della durata di 3 anni successivi al biennio iniziale la sperimentazione in campo, a
partire dalla data di approvazione e avvio del progetto.
Oggetto dell'incarico








Consulenza: iniziative di accompagnamento al programma di caratterizzazione di varietà locali
di orticole.
Attua le azioni di caratterizzazione e accompagnamento al programma di ”caratterizzazione
delle varietà locali di orticole”.
Coordina la ricerca sul territorio e il gruppo di borsisti identificando precisamente il patrimonio
orticolo locale contribuendo a definirne il profilo produttivo, qualitativo, sanitario, storico antropologico del materiale orticolo locale, anche al fine di una successiva fase di
sperimentazione in campo.
Relaziona periodicamente al Dirigente scolastico e al responsabile Tecnico Scientifico
sull'andamento del progetto.
Effettua controlli periodici sullo stato di attuazione del progetto; predispone relativi report e
collabora alla stesura di una pubblicazione comune sulle risorse orticole del territorio
Si interfaccia con gli altri enti attuatori del progetto, con il responsabile tecnico Scientifico di
Istituto e con il Coordinatore del progetto generale.

I.T.G.”BERNINI”

I.P. “MARCHESINI

I.T.A “MUNERATI”

Via V.le Alfieri, 43
45100 Rovigo
Tel. 0425/25801

Via V. le Alfieri, 43
45100 Rovigo
Tel. 0425/30625

Via Cappello, 10
45010 Sant'Apollinare Ro
Tel. 0425/492404

I.T. “VIOLA”
Via De Gasperi, 21
45100 Rovigo
Tel. 0425/410699

Istituto Istruzione Superiore “Viola-Marchesini”
Tel. 0425/410699 - Fax 0425/35277
SEDE LEGALE: Via A. De Gasperi, 21 - 45100 ROVIGO
http://www.iisviolamarchesini.gov.it
Codice Ministeriale ROIS012001 - Codice Fiscale 80006050290
e-mail istituzionale: rois012001@istruzione.it - posta certificata: rois012001@pec.istruzione.it

Criteri di selezione
L'individuazione del consulente sarà fatta tra tutti coloro che ne facciano richiesta per iscritto e sulla base dei curricola
presentati in formato europeo, e come tabella dei titoli si darà preferenza a:
 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 alle specie
varietà orticole;



esperienza nella conduzione e nell’affiancamento/consulenza dell’ Azienda Agraria dell’Istituto;



esperienza nella conduzione di Azienda Agraria.



competenze informatiche.

Punteggi






Competenze e conoscenze acquisite nel settore della biodiversità
fino a 5 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 1 per ogni anno di attività svolta
Esperienza o affiancamento nella conduzione nei PCTO di Istituto
punti 5 per annualità
Esperienza nella conduzione di Azienda Agraria
punti 2 per annualità
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 , purchè
rispondente ai principali criteri di selezione.
Il responsabile del procedimento è il DSGA dell'Istituto e l'aggiudicazione avverrà da parte del DS.
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 consulenti PSR Veneto misura 10.2” con consegna a mano
improrogabilmente entro il 19.10.2019 ore 13.30.
La domanda completa dovrà essere corredata di autocertificazioni dei requisiti prescritti e corredata da:
•
•
•

curriculum 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 € 4000 (quattromila, 00) annuo per un complessivo di € 12.000
(dodicimila,00) nei tre anni successivi al biennio iniziale, onnicomprensivo di tutti gli oneri.
Il compenso verrà corrisposto 50% all’incarico e 50% dopo la present azione da parte dell’istituto delle
rendicontazione annua.
E' fatta salva la facoltà di recedere dal contratto qualora si riscontrassero inadempienze nelle prestazioni.
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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 disp osizione 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 in Amministrazione Trasparente.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Isabella Sgarbi
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