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OGGETTO : BANDO DI GARA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI  
ESPERTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE 

LOCALE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.lgs del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni; 

 

VISTO in particolare l'art. 7, comma 6-bis del D.lgs del 30 marzo 2001, n. 165 avente ad 
oggetto disciplina e oneri di pubblicità delle procedure comparative per il conferimento 
degli incarichi di collaborazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

 

  

CONSIDERATA la necessità di nominare la figura di un ESPERTO DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE LOCALE, come 
previsto dal progetto “Mani in pasta si apre al territorio”,  finanziato dalla Fondazione 
di Sardegna mediante il Bando Scuola 2019; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018; 

 

VISTO l’art. 46 della Legge n. 133/2008, che apporta modifiche alla disciplina delle 
collaborazioni esterne e alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione; 

 

VERIFICATO che si rende necessario individuare con procedura pubblica una figura professionale in 
possesso dei requisiti richiesti ad assicurare la funzione di  ESPERTO DI 
EDUCAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE 
LOCALE. come previsto dal progetto“Mani in pasta si apre al territorio”, 
finanziato dalla Fondazione di Sardegna mediante il Bando Scuola 2019; 

 
EMANA 

 
Il seguente Avviso pubblico di selezione, con procedura comparativa per soli titoli, per l’affidamento di incarico 
di  ESPERTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE 
LOCALE,mediante contratto di prestazione d’opera da conferire ad un professionista in forma pubblica in 
possesso dei prescritti requisiti di legge e che assicuri affidabilità e garanzia nello svolgere le mansioni assegnate e 
i prodotti richiesti. 
 
REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 
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- Patentino di Guida Turistica  
- Iscrizione albo regionale Sardegna  di Guida Turistica 
- Esperienza pluriennale in qualità di professionista del settore. 
- Esperienza di docenza anche in corsi professionalizzanti sulle tematiche delle  progettazione ed 
organizzazione di itinerari turistici enogastronomici ed ambientali. 
 
I soggetti che intendono partecipare devono inoltre essere in possesso, pena la non ammissibilità della domanda 
di partecipazione, dei seguenti requisiti: 
1) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
2) godimento dei diritti politici; 
3) abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione agli appositi albi, previsti dalla vigente normativa, da 
almeno 60 mesi; 
4) assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai pubblici 
uffici e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione 
5) stipula di assicurazione per la copertura della responsabilità professionale derivante dall’incarico. 
 
 
PRIORITA’ NELLA DESIGNAZIONE 
La priorità sarà data seguendo quanto previsto nell’art 32 del su citato D.lgs. nell’ordine di cui nei punti successivi. 

a) Personale scolastico interno all’Istituzione Scolastica. 
b) Personale esterno alla scuola. 

 
 
OGGETTO DELL’INCARICO 
Oggetto della presente gara è l’assunzione dell’incarico di Esperto di Enogastronomia   con comprovate 

esperienze nel settore  “Arte bianca). 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra nell’oggetto del contratto lo svolgimento delle seguenti attività: 
1. Partecipare ad un  incontro propedeutico alla realizzazione delle attività. 
2. Predisporre, insieme al Tutor  un programma di lezioni e attivitàcoerente oltre che agli obiettivi del 

Progetto“Mani in pasta si apre al territorio” e nel  quale si evidenzino finalità,, competenze attese, 

strategie metodologiche, attività contenuti ed eventuali materiali prodotti.  
3. Predisporre le lezioni teorico – pratiche con un  programma di 1-2 uscite guidate  
4. Predisporre la relazione finale sull’ intervento svolto una relazione finale nel quali di evidenzino le 

attività svolte e le  competenze acquisite dagli allievi. 
5. Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto. 

 
I contraenti hanno facoltà di recedere dal contratto a mezzo raccomandata o PEC. L’incarico non costituisce 
rapporto d’impiego. 
Il pagamento, che verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura per la prestazione professionale da 
versarsi alla scadenza del contratto e corrisposto onnicomprensivo al lordo di tutti gli oneri di legge, è non 

superiore a:370,00 (trecentosettanta/00),  pari € 37,00 per ogni ora effettivamente svolta,  per un 

numero di 10 ore di lezioni teorico per il seguente modulo: EDUCAZIONE AMBIENTALE E 
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE LOCALE 

 
L’Istituzione assume in proprio l’obbligo della retribuzione a fronte della prestazione ricevuta e procederà al 
pagamento diretto imputandone l’importo sul proprio Programma Annuale2020 nell’AttivitàP01 - 21; 
In caso di rinuncia del professionista incaricato, si procederà all’assegnazione all’altro soggetto collocato in 
graduatoria, in mancanza di questi, si procederà a nuova selezione. 
 
CRITERI DI SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA: 
Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione e le priorità nella designazione su menzionate, 
l’incarico sarà assegnato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, secondo i seguenti criteri elencati nella seguente tabella di valutazione: 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
In caso di parità di punteggio si procederà per sorteggio. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli interessati  invieranno la domanda con allegato il curriculum vitae al Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO 
D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “F.lli Costa Azara” di Sorgono,  entro  e  non oltre le ore 13.00 del 
giorno 6 marzo  2020  all’Ufficio di Segreteria, secondo le seguenti modalità  

 Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;  

 Posta Elettronica certificata al seguente indirizzo: nuis01200g@pec.istruzione.it 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura.  
L’istituto declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando e precisa che, 
pena l'esclusione, non verranno prese in considerazione le domande pervenute con modalità e mezzi 
diversi da quelli sopra indicati. 
La domanda di partecipazione con i documenti allegati dovrà contenere la dicitura: Conferimento incarico di 
ESPERTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE 
LOCALE . 
L’istanza dovrà essere corredata da: 

- il curriculum vitae in formato europeo (Europass), con specificazione dei titoli posseduti e delle 
esperienze effettuate, anche nelle Istituzioni scolastiche; 

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445), avente ad oggetto i titoli ed esperienze in possesso dell’interessato; 

- copia di documento d’identità; 
Questa Istituzione scolastica si riserva il diritto di: 

- procedere all’affidamento dell’incarico in caso di offerta economica più vantaggiosa per la scuola; 
- procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente 

rispondente alle esigenze segnalate. 
Si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse 
ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della scuola.  La presentazione della 
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi gli eventuali dati 

Titoli culturali Esperienze Professionali 

 LAUREA IN SCIENZE NATURALI O 

GESTIONE DELL'AMBIENTE E 

DELTERRITORIO.  Punti 10 

 Esperienza come esperto  Ambientale. Punti 5 

per ogni esperienza (fino ad un max di 2 esperienze).  

 Attestato di  corsi di formazione nel settore della 

consulenza Ambientale. Punti 5(max  due titoli )  

 Esperienza di progettazione e docenza in percorsi 

formativi di educazione ambientale.Punti 2 per ogni 

esperienza (fino ad un max di 2 esperienze).  

 Esperienza di progettazione e docenza in percorsi 

formativi di educazione alimentazione 

sostenibile.Punti 2per ogni esperienza (fino ad un 

max di 2 esperienze). 

  Ulteriore documentazione relativa ad esperienza 

specifica e attinente alle finalità del progetto.  Punti 

1 per  ogni esperienza (fino ad un max di 2 titoli) 

Totale massimo punti 20 Totale massimo punti 20 

mailto:nuis01200g@pec.istruzione.it


sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle 
stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 
Avverso l’attribuzione dell’incarico sono ammessi i reclami entro cinque giorni dalla comunicazione sul sito, 
esaminati i quali entro 3 giorni l’assegnazione diventerà definitiva e sarà ricorribile davanti al giudice ordinario del 
foro di Oristano. 
Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di pubblica 
amministrazione, l’autorizzazione rilasciata dall’ente di appartenenza, l’assicurazione RC. 
All’atto dell’affidamento dovrà anche essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario. 
 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
Dopo l’individuazione del miglior offerente, l’Istituzione scolastica inviterà il soggetto individuato a produrre nei 
termini indicati nello stesso invito, la documentazione, i dati anagrafici e fiscali necessari per la stipula del 
contratto e per i pagamenti. 
L’affidatario non potrà avvalersi del subappalto. 
L’aggiudicazione della presente gara deve intendersi immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre 
l’Istituto lo diviene ad avvenuta stipula del contratto di prestazione d’opera professionale. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Con il candidato selezionato, l’Istituto stipulerà un contratto di prestazione d’opera professionale, per la durata di 
4  mesi dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo. Il pagamento del compenso, che si intenderà al 
lordo delle ritenute fiscali, se dovute, e sarà onnicomprensivo di tutte le spese, verrà effettuato dietro 
presentazione di regolare fattura per la prestazione professionale, da versarsi alla scadenza del contratto. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi Regolamento UE 2016/679, l’Istituto d'Istruzione Superiore “F.lli Costa Azara” di Sorgono, in qualità di 
titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati ai fini della partecipazione alla selezione sono 
oggetto di trattamento nel pieno rispetto della normativa. 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web ed all’albo dell’istituzione scolastica e inviato a tutte le scuole 
della provincia di Nuoro. 
         
 

Il Dirigente Scolastico 
          Prof  Luca Tedde 
          (firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Allegato 1  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO  

DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE LOCALE 

 

Al Dirigente Scolastico 

    dell’I.I.S. “Costa Azara”  

                              

Sorgono  

 

Il sottoscritto/a  

 

Nato a  Prov  il  

 

CF  

 

Residente in  Prov.  

 

indirizzo  

 

telefono  e-mail  

 

Titolo di Studio posseduto  

 

Conseguito 

presso 

 

 

Attuale 

occupazione 

 

 

Sede di servizio  

 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI  

ESPERTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE LOCALE 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445-00,  

DICHIARA 

 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero ______________________________________________________________ ;  

 di non essere stato destituito da pubblico impiego;  

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

 essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.  

 

Alla presente istanza allega:  

 tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista;  

 curriculum vitae in formato europeo;  



 ogni altro titolo utile alla selezione.  

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 

rispetto delRegolamento UE 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

 

Data _____________________ FIRMA _________________________________________________ 

 

 

 

Allegato 2 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE ESPERTO DI EDUCAZIONE 

AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE LOCALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli culturali Esperienze Professionali 

 LAUREA IN SCIENZE NATURALI O 

GESTIONE DELL'AMBIENTE E 

DELTERRITORIO. Punti 10 

 Esperienza come esperto  Ambientale. Punti 5 

per ciascuna esperienza (fino ad un max. di 2 

esperienze).  

 Attestato di  corsi di formazione nel settore della 

consulenza Ambientale. Punti 5(max  due titoli )  

 Esperienza di progettazione e docenza in percorsi 

formativi di educazione ambientale.  Punti 2 per 

ciascuna (fino ad un max di 2 esperienze).  

 Esperienza di progettazione e docenza in percorsi 

formativi di educazione alimentazione sostenibile.   

Punti 2 per ciascuna (fino ad un max di 2 

esperienze). 

  Ulteriore documentazione relativa a formazione 

specifica e attinente alle finalità del progetto.  Punti 

1 per ciascun titolo (fino ad un max di 2 titoli) 

Totale massimo punti 20 Totale massimo punti 20 
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