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Prot. N° (si veda segnatura)                                                                                         Bibbiena, 4 Novembre 2022 

 
 

AL PERSONALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 
IC DOVIZI DI BIBBIENA 
 IC XIII APRILE DI SOCI 

 IC GUIDO MONACO DI RASSINA 
 IC DI POPPI 

IC ALTO CASENTINO DI PRATO VECCHIO STIA 
ISIS GALILEO GALILEI DI POPPI 

- sito https://www.icdovizibibbiena.edu.it  
 

AVVISO INTERNO 
 
OGGETTO: AVVISO INTERNO PER  L’AVVIO DI UNA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO 

DI INCARICHI  PER LO SVOLGIMENTO DI LABORATORI DIDATTICI RELATIVI AL  PROGETTO IL 
PONTEVERDE (MONITOR 440). 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
  
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 
e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022/2023 degli istiti scolastici coinvolti nel 
progetto;  

VISTO  il Programma Annuale 2022; 
VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO l’avviso per la selezione di Istituzioni scolastiche, anche capofila di reti di scuole, per la 

realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Supporto al percorso di transizione 
ecologica delle Istituzioni scolastiche”, monito 440,  Prot. n. 92 del 21/10/2021; 

VISTO il finanziamento ottenuto dal MIUR per il progetto presentato dall’IC DOVIZI come scuola 
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capofila della Rete, Protocollo AAF_Sup_0068964, Codice Identificativo yjxpamDaE, del 
28/02/2022; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.7, co. 6 del D.Lgs. 165/2001, per l’affidamento degli incarichi individuali il 
Dirigente Scolastico è tenuto a compiere un’ indagine preliminare circa la possibilità di 
sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno all’istituzione scolastica; 

VISTA la necessità di rendere  noto il fabbisogno di docenti interessati a svolgere le attività progettuali 
in oggetto in modo trasparente e pubblico, mediante  specifico avviso di selezione rivolto 
prioritariamente  al personale interno all’istituto scolastico 

CONSIDERATO che, nel caso in cui venga accertata l’impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante 
personale interno, l’istituzione scolastica potrà ricorrere all’istituto della collaborazione  
plurima ai sensi dell’art. 35 del CCNL del 29 novembre 2007, e soltanto in via ulteriormente 
subordinata, alla stipula di contratti di lavoro autonomo con soggetti esterni; 

VISTA la determina Prot. 5367 del 4 novembre 2022, con la quale viene autorizzato l’avvio di una 
procedura di selezione pubblica; 

CONSIDERATO   che il progetto IL PONTE VERDE si prefigge l’obiettivo di  
sviluppare nelle nuove generazioni conoscenze e comportamenti ecologici e sostenibili; 

CONSIDERATO L’intento di lavorare in rete come istituti scolastici e in sinergia con il territorio; 
 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

 
EMANA 

la procedura di selezione per l'acquisizione della disponibilità da parte di persone fisiche  a svolgere incarichi per i 
laboratori seguenti: 
 

TEMATICA 
 

 
LABORATORI DIDATTICI 

 

 
1. VALORIZZARE IL 

TERRITORIO DAL PUNTO DI 
VISTA AMBIENTALE: 

AMBIENTE E BIODIVERSITÀ 
 

Biodiversità 
- specie autoctone e alloctone 

 

IC DOVIZI DI BIBBIENA  n.1 laboratorio 400,00 euro omnicomprensivo 

IC POPPI  n.1 laboratorio 400,00 euro omnicomprensivo  
 

Clima  
- tempo atmosferico  
- responsabilità dell'emergenza 
climatica 
il clima e il  
-Costruzione di una stazione 
agrometeorologica con Arduino 

IC XIII APRILE DI SOCI  n.1 laboratorio teorico 557,28 euro 
omnicomprensivo  

 n.1 laboratorio teorico 557,28 euro 
omnicomprensivo  

 n.1 laboratorio informatico  omnicomprensivo 
800,00 euro 

 

Agricoltura 
- coltivazioni 
-bio-agricoltura 
-realizzazione orti didattici 
-Approfondimenti sulle specie tintorie 
-Orto botanico 

 IC ALTO CASENTINO 
PRATOVECCHIO STIA 

 n.1 laboratorio 400,00 euro 

omnicomprensivo sulle specie  tintorie 

 n.1 laboratorio 400,00 euro 

omnicomprensivo sulla coltivazione di piante 

orticole  

IC GUIDO MONACO DI RASSINA 
 n.1 laboratorio 400,00 euro 

omnicomprensivo  

 

IC POPPI 
 n.1 laboratorio 400,00 euro 

omnicomprensivo  

 
2. VALORIZZARE IL 
TERRITORIO DAL PUNTO DI 
VISTA ECONOMICO: GREEN 
ECONOMY E SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 

Sistema acqua: 
- risorse idriche ed economia 
- ri-ciclo dell’acqua 
-Depuratori  
-Bacino di Ridracoli  
-Indicatori biologici purezza acque 
territorio 

IC DOVIZI DI BIBBIENA  n.1 laboratorio 400,00 euro omnicomprensivo 

Sistema rifiuti: 
- raccolta differenziata 
- riciclo rifiuti 
-Centrale rifiuti e risorse alternative 

IC DOVIZI DI BIBBIENA  n.1 laboratorio 400,00 euro omnicomprensivo 

 n.1 laboratorio 400,00 euro omnicomprensivo 

IC POPPI  n.1 laboratorio 400,00 euro omnicomprensivo 

 n.1 laboratorio 400,00 euro omnicomprensivo  

ISIS GALILEO GALILEI DI POPPI  

 n.1 laboratorio 400,00 euro omnicomprensivo 

 n.1 laboratorio 400,00 euro omnicomprensivo 
 



 
3. VALORIZZARE IL 
TERRITORIO DAL PUNTO DI 
VISTA CULTURALE: 
APPROCCIO CULTURALE 
ALL'AMBIENTE 
 

Casentino: 
- geo-storia 
- economia e habitat 
- paesaggio 
- Fattorie didattiche con uscite 

 

 IC ALTO CASENTINO 
PRATOVECCHIO STIA 

 n.1 laboratorio 400,00 euro 

omnicomprensivo sulla storia del Casentino  

 n.1 laboratorio 400,00 euro 

omnicomprensivo sulle specie  tintorie  

 n.1 laboratorio 400,00 euro 

omnicomprensivo Coltivazione e del cardo 

dei lanaioli e del lino  

 
IC GUIDO MONACO DI RASSINA 

 n. 6 laboratorio 400,00 euro 

omnicomprensivo sulla storia del Casentino 

1.600,00 euro omnicomprensivo 

IC POPPI  n.1 laboratorio 400,00 euro omnicomprensivo 
 

 
4. PROMUOVERE POLITICHE 
GESTIONALI ECOSOSTENIBILI: 
ENERGIA RINNOVABILE 
 

Sistema energia: 
- energie rinnovabili sviluppo 
- energie rinnovabili impatto 
ambientale, sociale ed economico 

IC DOVIZI DI BIBBIENA  n.1 laboratorio 400,00 euro omnicomprensivo 

 
 
 
1. OGGETTO DELL’INCARICO 
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di persone fisiche idonee a svolgere uno o più 
incarichi di cui sopra nel periodo novembre 2022-giugno 2023 in orario curricolare o extracurricolare in base alla 
progettazione del singolo istituto. 
Il calendario dei laboratori sarà predisposto successivamente all’individuazione e concordato con il 
Dirigente/Referente del singolo istituto.  
L'incarico include, oltre alle ore di prestazione professionale, i seguenti impegni: 

 partecipazione agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 coordinamento con il docente referente del progetto, anche per la valutazione degli esiti e la predisposizione 
dei documenti di monitoraggio; 

 realizzazione del laboratorio didattico; 

 rispetto di calendario e orario delle attività previste; 

 adozione di un approccio inclusivo nei confronti del gruppo di apprendimento; 

 stesura del report finale con consegna dei materiali prodotti. 
 
2. REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 
I titoli per accedere alla selezione sono relativi al possesso di competenze professionali richieste.  
Verranno inoltre valutate nella selezione l’anzianità di servizio e la continuità nella scuola nella quale si presenta la 
candidatura;  sarà assegnato anche un punteggio ad attività come formatore relativamente alla tematica del progetto. 
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati ai sensi del DPR 445/2000; le dichiarazioni rese e sottoscritte 
nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., implica 
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi 
dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata 
dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda 
di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 
dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 
 
3. COMPENSO 
Il compenso orario è stabilito in € 46,44 omnicomprensivo di ogni onere. Tale compenso comprende anche l’attività di 
progettazione, la preparazione delle attività, la documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro svolto. Non 
sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.  
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie da parte del MIUR, 
a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 
 
4. PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà in base ai titoli e alle esperienze maturate, sulla 
base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 



Diploma di istruzione superiore con votazione 60/60 o 
100/100 

Punti 6 

Diploma di istruzione superiore con votazione da 54/60 a 
59/60 o  da 90/100 a 99/100 

Punti 4 

Diploma di istruzione superiore con votazione 48/60 a 
53/60  o  da 80/100 a 89/100 

Punti 3 

Diploma di laurea in materie attinenti all’oggetto del 
presente bando 

Punti 6 

Anni di docenza in materie attinenti all’oggetto del 
presente bando  in istituzioni scolastiche facenti parte del 
sistema nazionale di istruzione 

Punti 1 per ogni anno di docenza 

 
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione da parte di 
apposita Commissione. L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata sulla base dei punteggi sopra indicati, al fine di 
elaborare la graduatoria.  
A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la continuità nell’Istituto per il quale si chiede la candidatura. 
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda, purché la stessa sia rispondente alle esigenze 
progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando. 
 
5.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro e non oltre 
le ore 14.00 di giovedì 10 novembre 2022 

 attraverso mail certificata all’indirizzo: ARIC82800R@pec.istruzione.it 

 con consegna a mano alla segreteria della scuola IC BERNARDO DOVIZI di Bibbiena. 
Ogni candidato dovrà utilizzare l’allegato A per presentare la propria candidatura per ogni istituto. 
L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione o di non valutazione dei 
titoli : 

- la domanda per il conferimento dell’incarico professionale per ogni istituto redatta secondo l'allegato A; 
- il curriculum vitae in formato europeo dal quale si evinca il possesso dei requisiti culturali e professionali 
richiesti;  
- copia di un documento di identità. 
 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante correzioni 
e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla procedura di selezione. 
La partecipazione all'avviso è gratuita, nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dal concorrente per aver 
prodotto istanza di partecipazione. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella graduatoria, la 
presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 
 
6. PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo dell’Istituto IC BERNARDO DOVIZI di Bibbiena e gli incarichi saranno 
conferiti, a seguito di approvazione di graduatoria in assenza di contrapposizione, dopo 7 giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria.  
In caso di unica candidatura per singola istituzione scolastica/per singolo laboratorio,  la graduatoria avrà effetto 
immediato. 
 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi della normative vigente i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 
posizione giuridico-economica dell’aspirante. All’interessato/a competono i diritti previsti dalla normativa vigente in 
materia. 
 
8. CONTROVERSIE 
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve intendersi 
quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato - Sezione di Arezzo. 
 
9.RINVIO ALLA NORMATIVA 
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in 
materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente 
avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 
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10.PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 

 affissione all’albo e pubblicazione sul sito dell'Istituto Comprensivo BERNARDO DOVIZI di Bibbiena. 

Il presente avviso è comprensivo di: 

 Allegato A per candidatura docente esperto, persona fisica. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

(documento firmato digitalmente) 
 

 

 
 

 

 


