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Ai docenti dell’IC di Calvisano 

Al Sito - Agli Atti 

OGGETTO: Reclutamento n. 2 docenti interni per incarico di Monitoraggio e Coordinamento 

per progetto “Nonno Orto cresci con me” su assegnazione della risorsa finanziaria su avviso 

M.I. “Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche” emanato con 

Decreto Dipartimentale del 21 Ottobre 2021, n. 92 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435; 

VISTO l’Avviso n. 92 del 21.10.2021 su DM 48 - Art. 3 - Comma 1 - Lettera b) - “Supporto al percorso di transizione 

ecologica delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO il progetto “Nonno Orto cresci con me” trasmesso da questa istituzione Scolastica (Prot. 3900/c24 del 

12.11.2021); 

PRESO ATTO della graduatoria definitiva, approvata con Decreto Dipartimentale n. 2 del 25.01.2022, che colloca 

la nostra istituzione scolastica in posizione n. 65 con punteggio pari a 94;  

VISTA la nota Prot. HfHfktmtC del 26 febbraio 2022 autorizzativa del progetto in oggetto; 

PRESO ATTO dell’approvazione della candidatura nelle opportune sedi collegiali (Collegio dei Docenti, delibera 

n. 15 del 26.05.2021 - Consiglio Istituto, delibera n. 186 del 27.05.2021); 

CONSIDERATO CHE le attività prevedono l’individuazione di personale interno per attività di monitoraggio e 

coordinamento; 
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E M A N A 

il presente avviso per il reclutamento di n. 2 docenti per monitoraggio e coordinamento del progetto “Nonno 

Orto cresci con me”. 

Art. 1 Compiti  della figura professionale 
- coordinamento per avvio attività; 

- monitoraggio stato implementazione progetto; 

- contatti con Uffici Amministrazione per avvio attività, valutazione stato implementazione e rendicontazione; 

- contatti con operatori interni ed esterni 

Art. 2 - Candidatura  
I docenti dell’I.C. di Calvisano sono invitati ad inoltrare la propria disponibilità ad assumere l’incarico di 

Monitoraggio e Coordinamento sopra specificato, inviando mail all’indirizzo e-mail bsic84800a@istruione.it, 

entro e non oltre le ore 12.00 del 8 aprile 2022 con oggetto: “Disponibilità Ins.te … - Incarico Monitoraggio e 

Coordinamento Progetto “Nonno Orto cresci con me”. 

 

Art 3 - Tabella di valutazione titoli ed esperienze professionali  
 

A.1 Titolo di studio universitario specifico 
(2°livello o vecchio ordinamento) 

 

Punteggio 
previsto  
Max Punti 40 

Titolo di studio livello Universitario con voto 110 e lode  punti 25 

Titolo di studio livello Universitario con voto pari o inferiore a 76 punti 10 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado punti 5 

B. Altri titoli culturali 
          (Congruenti con l’incarico) 

Punteggio 
previsto 
Max Punti 10 

Per ogni abilitazione all’insegnamento Punti 06 

Idoneità superamento di pubblico concorso (ruolo di appartenenza o 

professionale)  
Punti 04 

C. Esperienze lavorative e/o professionali 
(Congruenti con l’incarico) 

Punteggio 
previsto 
Max Punti 20 

Esperienza lavorativa nella stesura di progetti ministeriali Punti 02 a 
progetto 

Insegnamento scolastico specifico relativo al ruolo di appartenenza Punti 01 x 
anno 

Esperienza in attività laboratoriali presso altri enti diversi dalle Istituzioni 
Scolastiche 

Punti 01 X 
esperienza 

Totale 70 punti 

 

In caso di parità di punteggio prevale l’aspirante con maggiore esperienza.  

A conclusione della comparazione, il Dirigente scolastico provvede alla formazione della graduatoria di merito 

che diverrà definitiva dopo 5 giorni. 

Tale termine non ricorre in caso di domanda proposta da parte di un solo aspirante/candidato.  

 

 

 

 



 

 

 

Art. 4 - Compenso  
 

Per lo svolgimento dell’incarico sono previste n. 15 ore per singolo docente e sarà corrisposto un compenso pari 

a € 17,50, più gli oneri a carico dell’amministrazione. L’espletamento degli incarichi dovrà essere 

dettagliatamente documentato.  

Nulla sarà dovuto alla figura professionale per l’eventuale partecipazione alle riunioni programmate 

dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione dell’azione in oggetto, in quanto tale attività rientra 

nell’incarico. 

 

Art. 5 - Trattamento dei dati personali 
 

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”) e del Regolamento Europeo 2016/679, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di 

liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti del singolo. 

 

                                                                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Valentina Marafioti 
Documento prodotto e conservato in originale 

informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 
 

 
 
 
All.A: istanza di partecipazione 
All.B: griglia valutazione titoli 
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