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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI ESPERTI 

 

“Per la caratterizzazione fenotipica secondo gli indici FAO delle razze Avicole del programma 

Bionet  e relativa raccolta in fogli elettronici”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Ritenuto  necessario, per procedere alla caratterizzazione fenotipica secondo indici FAO, degli 

avicoli del programma Bionet, di avvalersi di esperti in possesso di una specifica e 

comprovata professionalità, non presente fra le risorse interne ai vari istituti scolastici 

Visto  che l’art. 40 del D.I. 1/2/2001, n.44 consente la stipulazione di contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e sperimentazione 

Visto  il Programma Annuale e.f. 2018; 

Ritenuto  necessario, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, procedere ad 

una selezione di esperti aspiranti alle funzioni di docente nell’ambito della predetta 

azione; 

RENDE NOTO 

 

è indetta una selezione comparativa pubblica, per titoli ed esperienze professionali, per il 

conferimento di incarichi per il conferimento di incarico, mediante stipula di contratto di prestazione 

d ́opera professionale intellettuale occasionale, da conferire a: 

 n.1 esperto in consulenze ad aziende agricole, zootecniche, forestali, agrituristiche 

In considerazione delle attività da svolgere sono richiesti, a pena di esclusione dalla procedura di 

selezione, i seguenti requisiti. 

1. Requisiti professionali: 

- Laurea in Scienze Agrarie 

- esperienza in attività similari 

2. Requisiti personali: 

- possedere la cittadinanza italiana 

- godere dei diritti civili e politici 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

- non avere procedimenti penali in corso. 

- di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 
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Presentazione della domanda 

 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente scolastico di questa istituz ione la 

domanda   a mezzo raccomandata o pec al seguente indirizzo blis009002@pec.istruzione.it  entro 

il 05.07.2018. 

La domanda completa dovrà essere corredata di autocertificazioni dei requisiti prescritti e 

corredata da: 

• curricolo vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti 

professionali; 

 
Importo del corrispettivo dell'incarico 

 

L'ammontare delle competenze è di € 5000,00 (cinquemila,00) nei cinque anni onnicomprensivo 

di tutti gli oneri. 

Il compenso verrà corrisposto alla chiusura di ognuno dei cinque anni di progetto dopo la 

presentazione della relativa fattura elettronica codice univoco:  UFQQ71.  

Codice CIG ZAB2421BE2 

E' fatta salva la facoltà di recedere dal contratto qualora si riscontrassero inadempienze nelle 

prestazioni. 

 
Informativa trattamento dati personali 

 

Tutti i dati personali di cui l'istituto venga in possesso in occasione dell'espletamento del 

procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.vo 196/2003.  

La presentazione della domanda implica da parte del candidato il consenso al trattamento dei 

propri dati personali compreso gli eventuali dati sensibili (art.4, comma 1, lettera d) del D.Lgs 

196/2003) a cura del personale di segreteria preposto alla conservazione delle domande e 

all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere 

messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti 

della suddetta procedura, ne facciano una esplicita richiesta ai sensi dell'art.22 della L.n. 241 del 

7 agosto 1990. 

 

Pubblicazione bando 

Il presente bando viene pubblicato in data odierna all’albo dell’Istituto e contestualmente nel sito 

web dell’Istituto. 

 

Feltre,  25 giugno 2018 

Il Dirigente Scolastico 

                        Dott. Ezio Busetto 
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