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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

U.S.R.  LAZIO 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO  

Oggetto: Progetto di Educazione alimentare “Sapere i Sapori” a.s. 2021/2022 (periodo residua-
le) e a.s. 2022/2023 denominato “Percorso di cittadinanza attiva e consapevole”  

CIG: ZDB3A39D57  

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordina-

mento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 
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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 ”Regolamento recante norme in materia di autono-
mia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”; 

VISTO il progetto citato in oggetto, che vede coinvolti circa 60 alunni della scuola Prima-
ria, nella realizzazione di un orto didattico e attività di laboratori sensoriali; 

VISTA la nota ARSIAL - “Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’innovazione 
dell’Agricoltura del Lazio – Area Affari Istituzionali, Promozione, Comunicazione”, 
Prot. n. 0007386/2022 del 13/07/2022, con la quale è stato comunicato all’Istituto 
Scolastico, ai sensi del punto 7 del Bando, l’ammissione alla concessione del be-
neficio, sulla scorta del progetto suddetto; 

VISTO  il regolamento d’Istituto prot. n. 929/I.1 del 28/02/2019, approvato dal Consiglio 
d’Istituto in data 25/02/2019 delibera n. 7/2018-19 e ss.mm.ii. che disciplina le mo-
dalità di attuazione delle procedure di selezione degli esperti; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO  il Programma Annuale 2023 approvato con delibera n. 89 del 13/01/2023; 
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrati-

vo”; 
VISTE le delibere, n. 29 del Collegio dei Docenti del 24 ottobre 2022 e n. 66 del Consiglio 

d’Istituto del 26 ottobre 2022, di approvazione dei Progetti a.s. 2022/23; 
RILEVATA la possibilità di individuare tra il personale interno n. 1 docente che dovrà svolgere 

in collaborazione con l’insegnante referente del progetto attività laboratoriale teori-
co-pratica come specificato più avanti;    

RITENUTO  che il criterio di utilizzare personale interno risulta un requisito funzionale e flessibi-
le all’attivazione del progetto garantendo stabilità alla realizzazione dello stesso; 

ATTESO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura che non rende sempre possi-
bile rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla 
presente selezione ed i termini minimi per la presentazione dei ricorsi; 

 
 
tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente avviso 

 
 

COMUNICA 
 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 Esperto fra il personale interno da 
impiegare nell’ attività laboratoriale teorico-pratico rivolta agli alunni della scuola Primaria. 
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Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti: 
- titoli coerenti con l'incarico da svolgere 
- partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta negli ultimi cinque anni 
- competenze attinenti al bando in oggetto. 

 
COMPITI   
Il candidato dovrà svolgere attività laboratoriale teorico-pratico e precisamente: 
1. collaborare con la docente referente del progetto, ponendo l’attenzione sul legame cibo-territorio 

e sull’importanza della sostenibilità (economia circolare); 
2. far conoscere l’ambiente agricolo, i prodotti di orgine animale e vegetale tipici del Lazio ed i loro 

usi nella cucina; 
3. sottolineare il valore culturale e sociale del cibo (integrazione culturale e generazionale); 
4. sperimentare, anche se su piccola scala ed in forma laboratoriale, la produzione diretta di alimen-

ti; 
5. favorire l’educazione al consumo critico ed educare al “non spreco” di risorse (acqua, cibo, rifiuti, 

ecc…); 
6. delimitare l’area da adibire ad orto didattico; 
7. preparare ill terreno alla semina anche con l’ausilio di attrezzature specifiche; 
8. curare l’orto in tutte le fasi di sviluppo. 
 
Gli interessati possono produrre domanda sul modulo allegato “Allegato 1A)”, debitamente corredato 
di curriculum vitae stilato nel formato europeo, e tabella di valutazione dei titoli  “Allegato 2 A)”, da in-
dirizzare al Dirigente Scolastico dell’I.C “E.Pestalozzi” e farla pervenire presso gli Uffici di Segreteria 
(sezione protocollo) o tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria: 
rmic8a9001@istruzione.it  entro e non oltre le ore 12.00 del 13 marzo 2023. 
Farà fede il protocollo con ora di ricezione. 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della Commissione ap-
positamente costituita, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei cri-
teri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione  
 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado Punti  3 

Altro titolo di studio di livello pari o superiore 
 
( da valutare solo il titolo di studio superiore) 

Punti  3 

Attività svolta in progetti formativi attinenti al bando in 
oggetto. 
 
(Punti 1 per ogi attività fino ad un massimo di 10 attestazioni) 

Punti   1 per ogni certificazione  
Max 10 attestazioni 

 

 
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 
L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. Questa istituzione 
si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una 
graduatoria resa pubblica mediante affissione on line sul sito web dell’Istituzione scolastica. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 
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La durata dell'incarico è stabilita in massimo 40 ore circa. 
La misura del compenso orario è stabilita in € 25,00 al lordo delle ritenute di legge. 
L’attività sarà avviata nella seconda metà del mese di marzo 2023 e terminerà a maggio 2023. 
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno ora-
rio.   
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 i dati personali forniti dagli 
aspiranti saranno raccolti e trattati per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della se-
lezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 
L’interessato gode dei diritti previsti dalla norma di cui sopra e del diritto di accesso ai dati perso-
nali ai sensi dll’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 Allegato 3 A) che và inviata, a pena 
di esclusione, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata, insieme alla domanda di parteci-
pazione. 
Eventuali chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere richiesti utilizzando l’indirizzo e-
mail: rmic8a9001@istruzione.it 
 
ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito web 
www.icpestalozzi.edu.it 

                                                                         
 

 

             Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Giuseppina Rossi 

 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art. 3, comma 2 

           del decreto legislativo n. 39/1993 
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