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Oggetto: Determina di selezione personale interno per l’attivazione del progetto di Educazione alimenta-

re “Sapere i Sapori” a.s. 2021/2022 (periodo residuale) e a.s. 2022/23 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’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm. ii.; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «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 ge-
stione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  il Regolamento d’Istituto prot. n. 929/I.1 del 28/2/2019, approvato dal Consiglio d’Istituto 
in data 25/2/2019 delibera n. 7/2018-19 e ss.mm.ii. che disciplina le modalità 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. 89/2022-32 del 13/01/2023; 
VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  
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; 
VISTA la nota ARSIAL - “Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’innovazione dell’Agricoltura del La-

zio – Area Promozione e 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 beneficio, sulla scorta del progetto in oggetto; 

CONSIDERATA la possibilità di individuare tra il personale interno n. 1 esperto che dovrà svolgere in colla-
borazione con l’insegnante referente del progetto attività laboratoriale teorico-pratica e 
precisamente:  

- collaborare con la docente referente del progetto, ponendo l’attenzione sul legame 
cibo-territorio e sull’importanza della sostenibilità (economia circolare); 

- far conoscere l’ambiente agricolo, i prodotti di orgine animale e vegetale tipici del 
Lazio ed i loro usi nella cucina; 

- sottolineare il valore culturale e sociale del cibo (integrazione culturale e genera-
zionale); 

- sperimentare, anche se su piccola scala ed in forma laboratoriale, la produzione di-
retta di alimenti; 

- favorire l’educazione al consumo critico ed educare al “non spreco” di risorse (ac-
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qua, cibo, rifiuti, ecc…); 
- delimitare l’area da adibire ad orto didattico; 
- preparare il terreno alla semina anche con l’ausilio di attrezzature specifiche; 
- curare l’orto in tutte le fasi di sviluppo. 

CONSIDERATO che il contributo suddetto sarà erogato dall’ARSIAL successivamente alle attività di rendi-
contazione come stabilito dal bando. Tutta la documentazione giustificativa dovrà essere 
inviata entro il 31 ottobre 2023; 

RILEVATO  che Il progetto si propone di realizzare un’esperienza progettuale interdisciplinare che si 
fonda sulla convinzione che fa sperimentare agli alunni attività manuali finalizzate alla co-
struzione di strutture permanenti, per esempio un orto, richiede impegno costante e capa-
cità progettuali esecutive prolungate nel tempo;  

CONSIDERATO  di prevedere una durata contrattuale pari a 7 mesi;  
PRESO ATTO  che l’impegno orario è stabilito in massimo 40 ore fissato in € 25,00 l’ora al lordo delle rite-

nute di legge e che sarà liquidato in un’unica soluzione per le ore di incarico svolte, previa 
presentazione di regolare relazione e calendario degli interventi. Il compenso pattuito sarà 
saldato successivamente all’erogazione del contributo da parte dell’ARSIAL; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Di-
sposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
Amministrazione”, 

 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
di indire una procedura di selezione per la figura di un esperto interno all’istituzione scolastica da impiegare per 
l’attivazione del progetto “Percorso di cittadinanza attiva e consapevole” rivolto agli alunni della scuola Primaria e 
finalizzato alla realizzazione di un Orto Didattico. 
 
Oggetto della selezione. 
La procedura di selezione, sarà effettuata tramite appositi requisiti di valutazione indicati nell’Avviso. 
 
Modalità di presentazione delle domande. 
Le modalità di presentazione delle domande sono contenute nell’Avviso di selezione. 
 
Valutazione delle domande. 
L’esame delle candidature sarà demandata ad una commissione appositamente nominata. Le domande saranno 
valutate in base ai criteri indicati nell’Avviso e si procederà all’individuazione anche nel caso di una sola domanda 
di partecipazione valida e/o non individuarlo in mancanza dei requisiti e di professionalità idonee. 
 
Termini di pagamento. 
Il compenso orario previsto per l’attività richiesta è pari ad € 25,00 al lordo delle ritenute di legge per un massimo 
di 40 ore. Il pagamento avverrà in un’unica soluzione per le ore di incarico svolte, previa presentazione di regolare 
relazione e calendario degli interventi. Il compenso pattuito sarà saldato successivamente all’erogazione del 
contributo da parte dell’ARSIAL. 
Informativa ai sensi del D. Lgs 196/2003 E Regolamento europeo n. 679/2016. 
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L’Istituzione scolastica informa che i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti e trattati per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 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 personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione scolastica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza. 

   
           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 

 

  
 

 

mailto:RMIC8A9001@istruzione.it
mailto:RMIC8A9001@pec.istruzione.it
http://www.icpestalozzi.edu.it/
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.bioediliziaonline.it/pages/azn/media/conchiglia.jpg&imgrefurl=http://my.opera.com/P*anda/blog/laria-di-mare&h=447&w=350&sz=12&hl=it&start=30&um=1&tbnid=SvUXrSMAQYA-2M:&tbnh=127&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dstella%2Bmarina%2Bdisegno%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN

