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BANDO E REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E LA DISCIPLINA DI BORSE DI STUDIO 
NELL'AMBITO DELLA MISURA 10.2 “SOSTEGNO PER LA CONSERVAZIONE,  

L’USO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA”  
P.S.R. VENETO 2014-2020 – BIO.NET. 2017/2022 

Rete regionale della biodiversità agraria –  
Conservazione risorse vegetali frutticole e orticole ed attività di divulgazione 

 
1) Premessa. 

II presente regolamento disciplina la modalità di selezione di alunni dell'Is tituto Istruzione Superiore 
“A. della Lucia” di Feltre per il conferimento e la fruizione delle medesime, per l'attuazione del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Progetto BIONET 2017/2022 -Misura 10.2 “Sostegno per la 
conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura. 

Le borse di studio sono distinte nelle seguenti tre tipologie:  

 n° 8 borse di studio di n° 50 ore ciascuna,  per la conservazione delle risorse orticole; 

 n° 8 borse di studio di n° 50 ore ciascuna,  per la conservazione delle frutticole; 

 n° 4 borse di studio di n° 30 ore ciascuna,  per la partecipazione ad attività di produzione 
materiale di comunicazione e divulgazione (foto e video); 

2) Norme di carattere generale. 

II conferimento di una borsa di studio non da luogo a rapporto di lavoro subordinato ed è incompatibile 
con lo svolgimento di attività professionali.  

Ai coordinatori e  responsabili  del progetto BIONET di Feltre, compete l'istruzione e la supervisione 
delle attività dei borsisti.  

Possono partecipare alle selezioni solo gli alunni dell'Istituto agrario scrivente e ogni allievo può 
partecipare ed ottenere l’assegnazione di una o più tipologie di borse studio sopra menzionate.    

3) Durata dell’incarico  

La durata dell’incarico è fissata dal 07.06.2021 al 31.12.2022. 

4) Modalità di selezione. 

La selezione verrà effettuata da parte di una apposita commissione costituita dal Dirigente scolastico 
o suo delegato, dal DSGA o suo delegato e dal Responsabile del progetto d’Istituto o suo delegato. La 
selezione prevede la presentazione da parte dell'interessato di un curricolo e/o documentazione 
pertinente e successiva partecipazione ad un colloquio. 

5) Presentazione della domanda. 

Gli allievi interessati, devono presentare la domanda compilando apposito modulo disponibile al 
seguente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMUeeP25JnJ1LQj3yBzg3lvGQmTKi -
Vb9hKwvsSIe_EnoX7Q/viewform?usp=pp_url che va inoltrato entro e non oltre il 03.06.2021 ore 
12.00. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMUeeP25JnJ1LQj3yBzg3lvGQmTKi-Vb9hKwvsSIe_EnoX7Q/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMUeeP25JnJ1LQj3yBzg3lvGQmTKi-Vb9hKwvsSIe_EnoX7Q/viewform?usp=pp_url
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5) Idoneità. 

Sulla base dei contenuti del curricolo e/o documentazione presentata da ogni singolo candidato, 
dall’analisi  dei risultati scolastici di profitto e comportamento e dai risultati di un colloquio conoscitivo 
volto a valutare il livello di competenze sul tema delle tecniche di conservazione, comunicazione e 
divulgazione dell’agro-biodiversità nonché le effettive motivazioni e disponibilità del richiedente a 
partecipare al progetto, la Commissione stila una graduatoria di merito secondo i seguenti criteri:  

 Profitto e comportamento scolastico: fino a 25 punti; 

 Competenze e esperienze in tema di conservazione e caratterizzazione dell’agro-biodiversità 
e BIONET in particolare: fino a 25 punti; 

 Competenze tecniche nell’utilizzo e gestione di mezzi,  attrezzature e apparecchiature utili allo 
svolgimento delle attività: fino a 25 punti; 

 Disponibilità, motivazioni e flessibilità a svolgere dell’incarico richiesto: fino a 25 punti; 

6) Doveri del borsista. 

L’allievo interessato si impegna a svolgere le attività previste dal progetto e per i periodi indicati nella 
lettera d'incarico e in particolare: 

 Frequentare la struttura aziendale e svolgere le attività previste in campo per i periodi indicati 
nella lettera d'incarico; 

 Effettuare tutte le operazioni previste dal programma di caratterizzazione della biodiversità;  
rispettando consegne e orari e collaborando con il personale dell’azienda.  

 Svolgere ricerche sul territorio riguardante specie e varietà dell’agro-biodiversità frutticola e 
orticola secondo il piano elaborato dai responsabili  del progetto; 

 Partecipare agli incontri di formazione e approfondimento e agli eventi di divulgazione previsti 
dal progetto; 

 Avvertire preventivamente il responsabile del progetto di qualsiasi assenza o mancata 
effettuazione della operazione prevista; 

 Consegnare attestazione finale di adempimento degli obblighi; 

In caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra non si procederà alla erogazione del compenso a 
fine attività. I responsabile e referenti del progetto BIONET per l’Istituto vigileranno sulla regolare 
frequenza alle attività da parte del borsista, sull'adempimento degli obblighi connessi alla fruizione 
della borsa medesima e al termine dell’incarico invierà all'ufficio contabilità dell'Istituto una 
comunicazione attestante il regolare adempimento degli obblighi.  In caso di mancato rispetto dei 
termini di cui sopra non si procederà alla erogazione del compenso a fine anno.  

7) Assenze. 

Le assenze a qualsiasi titolo effettuate dal borsista, secondo la valutazione del responsabile dei 
rispettivi, non devono essere tali da compromettere il buon esito della ricerca e la proficua 
utilizzazione della borsa di studio. In caso di mancato impegno nelle attività e/o assenza prolungate, 
il responsabile del sottoprogetto può proporre la sospensione della borsa di studio.  
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8) Coperture assicurative 

L’Istituto garantisce la copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile connessa alla fruizione della 
borsa di studio come per tutte le attività scolastiche. Per quanto non contemplato nell’ambito della 
copertura assicurativa, l’Istituto è sollevato da ogni ulteriore responsabilità conseguente o connessa 
all’attività della borsa di studio. 

9) Compenso. 

II compenso annuo delle borse di studio, prevede un compenso forfettario orario di 10,00 €/ora lorde 
(da rendicontare con registro presenze firmate) nel limite delle ore previste nella lettera di incarico. 
Non sono previsti rimborsi spese per viaggi o pasti, salvo per eventi programmati dal progetto e dei 
quali sarà data preventivo avviso. L'erogazione del compenso avviene a fine incarico a conclusione 
proficua delle attività di progetto. Suddetti compensi si ritengono al lordo delle ritenute di legge. 

Il conferimento di borse di studio non dà lungo ad alcun trattamento previdenz iale. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Ezio Busetto 

 
 

  


		2021-05-27T15:53:06+0100
	BUSETTO EZIO
	Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell?Amministrazione digitale e norme ad esso connesse




