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BANDO E REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E LA DISCIPLINA DI BORSE DI STUDIO
NELL'AMBITO DELLA MISURA 16.1.1 “Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEl in
materia di produttività e sostenibilità in agricoltura – Innovation Brokeringe.”
P.S.R. VENETO 2014-2020 – “Insect Feed Chick”
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 di n. 3 borse di studio e di fruizione delle medesime per
l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Progetto Insect Feed Chick -Misura
16.1.1 “Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEl in materia di produttività e sostenibilità
in agricoltura – Innovation Brokeringe”.
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.
Al responsabile del progetto “Insect Feed Chick” dell'Istituto compete l'istruzione e la supervisione
delle attività dei borsisti. Possono partecipare alle selezioni gli alunni dell'Istituto agrario delle classi
dalla 2^ alla 3^.
3) Durata dell’incarico
La durata dell’incarico è fino al termine del progetto 21/04/2018.
4) Modalità di selezione.
La selezione verrà effettuata da parte di una apposita commissione costituita dal Dirigente scolastico
o suo delegato, dal Responsabile del progetto d’Istituto e dalla DSGA o suo delegato. La selezione
prevede la presentazione da parte dell'interessato di un curricolo e successiva partecipazione ad un
colloquio.
5) Presentazione della domanda.
Gli allievi interessati, devono presentare la domanda su apposito modulo in carta semplice, da fare
pervenire alla segreteria dell'Istituto entro e non oltre il 12.02.2018 ore 12.00.
5) Idoneità.
II colloquio conoscitivo verte sulla conoscenza e sulle esperienze pregresse in tema di biodiversità ,
insetti sulle competenze relative a ricerche bibliografica e stesura di relazioni tecniche e sulla
effettiva disponibilità del richiedente a partecipare al progetto.
Sulla base del colloquio e del curricolo presentato la Commissione stila una graduatoria di merito
secondo i seguenti criteri:
 Profitto scolastico: fino a 5 punti;
 Esperienze passate nel progetto: fino a 5 punti;
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Disponibilità e motivazioni a svolgere il lavoro richiesto: fino a 10 punti;
Conoscenza del territorio oggetto di ricerca: fino a 10 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:
 Svolgere ricerca bibliografica sull’argomento insetti ad uso alimentare in Zootecnia e stesura di
una relazione;
 Partecipare alle attività di divulgazione del progetto durante la Fiera Agrimont a Longarone;
 Divulgare il progetto all’interno della scuola;
 Svolgere le attività di progetto al di fuori dell’orario scolastico;
 Avvertire preventivamente il responsabile del progetto di qualsiasi assenza o mancata
effettuazione della operazione prevista;
 Partecipare agli approfondimenti e agli incontri di divulgazione previsti dal progetto;
 Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria disposta dall'istituto in applicazione del DL.vo 81/2008 e
successive modificazioni e integrazioni;
 Attestazione di adempimento degli obblighi.
II responsabile del progetto “Insect Feed Chick” deve vigilare 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 del
progetto “Insect Feed Chick”, 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 progetto può proporre la sospensione della borsa di studio.
8) Coperture assicurative
L’Istituto garantisce la copertura assicurativa INAIL e per responsabilità civile connessa alla fruizione
della borsa di studio. 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 delle borse di studio, prevede un compenso forfettario di € 300,00 (trecento) per ogni
allievo borsista. Eventuali costi per trasferte sono a carico del borsista.
Non sono previsti rimborsi spese
L'erogazione del compenso avviene a fine progetto e 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 previdenziale
Feltre, 05 febbraio 2018
Il Dirigente Scolastico
Dott. Ezio Busetto
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ALLEGATO
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’IIS A. Della Lucia
Feltre (BL)

OGGETTO: domanda di partecipazione per il conferimento e la disciplina di borse di studio nell'ambito della
misura “Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEl in materia di produttività e
sostenibilità in agricoltura – Innovation Brokeringe”.” P.S.R. Veneto 2014-2020 – “Insect Feed
Chick”. 2017/2018

_l_ sottoscritt_ …………………………………………. ………………………………………….……………………………………
Cognome e nome

Codice Fiscale …................................................................................................................................…
Nato a ............................................…………

Prov. .......................

il ............................…......

Attualmente residente a ................…………....….................................………..

Prov. ....................

Indirizzo .....................................................………………………….
CAP .................................. Telefono ..................................................
Frequentante la classe…………. sezione………………
Chiede
□
di essere ammesso alla pubblica selezione per il conferimento di n. 3 borse di studio per
l'attuazione del programma di sviluppo rurale misura 16.1.1
dichiara di essere a conoscenza
□

dei criteri per l’assegnazione delle borse di studio e di accettare le condizioni previste.

□

Che l’attività viene svolta al di fuori dell’orario scolastico secondo gli orari previsti dal
coordinatore del progetto.

Allega ai fini della selezione la scheda del curriculum.
Luogo e data

FIRMA ___________________________________

