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AVVISO DI RECLUTAMENTO DOCENTE ESPERTO
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto

il comma 124 dell’art.1 della L.107/2015

Visto

il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica;

Visto

l’art. 43 c. 3 del D.I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo –contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge
13/07/2015, n. 107” e l’art. 7 del D. Lgs.165/2001;

Considerato che per la realizzazione del progetto “On the job leaning: tecnico casaro e Birraio” –progetto
finanziato dalla Fondazione Cariverona servono figure esterne all’istituzione Scolastica, esperti
del settore birraio e/o casaro.
EMANA
il presente avviso per la formazione di due graduatorie di esperti rispettivamente per il corso casaro e per il
corso birraio per formazione tecnica teorico-pratica e specialistica.
L’esperto formatore, in collaborazione con il tutor d’aula, avrà il compito di :
•
•
•

promuovere i processi di apprendimento dei partecipanti al corso.
predisporre una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere
suddivisi in competenze da acquisire attraverso le attività laboratoriali
redigere relazione dell’attività svolta con la corrispondente registrazione delle ore prestate.

Le attività relative al progetto si svolgeranno nel periodo compreso tra fine gennaio e maggio 2019 presso
le aule laboratori dell’istituto Della Lucia e presso la Birreria Castello fabbrica di Pedavena, latteria
LatteBusche . saranno previste anche lezioni con visite didattiche anche fuori sede.
Per lo svolgimento delle succitate attività di formazione si prevede per un compenso orario di Є 70,00
lordo stato.
Gli interessati a presentare la propria candidatura per l’attribuzione dell’incarico tramite la piattaforma
www.agrariofeltre.gov.it (Progetto "On the job, learning" ) entro e non oltre il 22 gennaio 2019
Le dichiarazioni contenute nel curriculum andranno rese ai sensi del D.P.R.445/2000.
La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente avviso costituisce motivo di esclusione dalla
selezione.
Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in
considerazione.
Per la valutazione comparativa dei curricula e per l’individuazione della figura di docente esperto si farà
riferimento ai criteri indicati nella tabella che segue.
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CRITERI
Esperienza professionali documentate in ambito lattiero-caseario e birrario o
attinenti il progetto:
1
2
3
4

5
6
7

Esperienze in qualità di casaro e/o birraio;
Esperienze in qualità di aiuto casaro-birraio e/o operatore in caseificibirrificio;
Esperienze professionali nella direzione, gestione, amministrazione di
casefici-birrifici e/o impianti attinenti il progetto;
Esperienze professionali nell'ambito economico e del marketing, settore
agroalimentare o attinenti il progetto;
Esperienze professionali in qualità di tecnico di laboratorio, analisi,
gestione qualità e sicurezza del settore agroalimentare o attinenti il
progetto;
Esperienze professionali in qualità di consulente tecnico, rappresentante
del settore agroalimentare o attinenti il progetto;
Altre esperienze documentate su tematiche attinenti il progetto;
Esperienza professionali documentate in ambito formativo:

1
2
3
4

Esperienze di insegnamento presso Istituti Agrari o attinenti il progetto;
Esperienze come docente formatore in corsi del settore lattiero caseario
e/o birrario;
Esperienze come progettista, coordinatore o tutor in corsi del settore
agrario o attinenti il progetto;
Altre esperienze documentate su tematiche attinenti il progetto
Titoli di studio

1
2
3
4
5

punti per fino ad
ogni
un max di
anno
punti
2

8

1

6

2

8

2

8

2

8

2

8

1

6

punti per fino ad
ogni
un max di
anno
punti
2

8

2

8

2

8

1

4

punti per fino ad
ogni
un max di
anno
punti
2

6

2

4

1

4

Corsi specifici in didattica;

1

3

Altri titoli attinenti le tematiche attinenti il progetto;

1

3

Lauree in materie agrarie e forestali, alimentari, biologiche e chimiche;
Diplomi in materie agrarie e forestali, alimentari, veterinarie, biologiche e
chimiche;
Attestati in materie agrarie e forestali, alimentari, veterinarie, biologiche
e chimiche;

totale max punti

100
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Sarà formulata e pubblicata all’albo dell’Istituto la graduatoria provvisoria. Verso tale pubblicazione gli
interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto nel termine di cinque giorni
dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata sullo stesso sito internet la graduatoria
definitiva.
La selezione sarà considerata valida anche in presenza di un solo curriculum qualora lo stesso risulti
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. In caso di rinuncia da parte dell’esperto individuato,
destinatario dell’incarico, si procederà mediante lo scorrimento della graduatoria. Ai vincitori del bando sarà
data comunicazione telefonica/via mail.
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione alla selezione è motivo di rescissione del
contratto.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti per prestazione d’opera intellettuale occasionale e per
le ore e la retribuzione oraria prevista dal progetto.
La presentazione di proposta di candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel presente
avviso.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ezio Busetto
Firmato da:
BUSETTO EZIO
Motivo:
ai sensi dell?art. 3, comma
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