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Prot. n.   368                                                                                                                       Noventa di Piave, 15 gennaio 2019  

 

All’ALBO ON LINE 

Al SITO WEB 

 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE)  

Obiettivo specifico 10.2 – azione 10.2.5 – sottoazione 10.2.5A  

“Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali” 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ASSOCIAZIONI O DITTE CHE POSSANO FORNIRE ESPERTI 

NATURALISTI-ECOLOGISTI, per la realizzazione del Progetto PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento ”2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5A prot. n. AOODGEFID 3340 del 23/03/2017. 

Titolo Progetto: “Cittadini del futuro” 

Modulo: “Educare all’Acqua” 

Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-133 

CUP: l17I18000140007    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm; 

Visto il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

Visto il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento Europei, 

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento- 

programmazione 2014-2020; 

Visto l’Avviso pubblico “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” prot. n. AOODGEFID 3340 del 

23/03/2017 

Vista la delibera n. 2 del Collegio Docenti del 20.04.2017 di adesione al progetto PON in oggetto specificato; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 44 del 26.04.2017 di adesione all’ avviso pubblico PON in oggetto 

specificato; 

Vista la nota MIUR prot. n. 19600 del 14/06/2018, riguardante la pubblicazione delle graduatorie definitive dei 

progetti valutati ammissibili e coerenti con i criteri di selezione indicati nel precedente avviso;  



Vista la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID 23589 del 23/03/2018 con oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - 

Sottoazione 10.2.5.A Avviso prot. n. AOODGEFID 3340 del 23/03/2017  

Autorizzazione progetto, con la quale è stato comunicato a questo Istituto il finanziamento del progetto 

approvato per un importo di € 22.728,00; 

Vista la Delibera n. 111 del Consiglio di Istituto del 29.08.2018 di assunzione a bilancio del finanziamento di € 

22.728,00 relativo al progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-133 “Cittadini del futuro” 

Rilevata la necessità - nell'ambito della realizzazione del Modulo “Educare all’Acqua” previsto dal PON sopra 

citato- di selezionare: n. 1 unità deputata allo svolgimento dell’attività di ESPERTO NATURALISTA-ECOLOGISTA; 

Considerato che non è rinvenibile tra il personale interno alcun docente disponibile e/o con le competenze 

richieste per la figura di ESPERTO NATURALISTA-ECOLOGISTA ad assumere l’incarico all’interno del Modulo 

“Educare all’Acqua” 

Rilevata la necessità -nell'ambito della realizzazione del Modulo di cui sopra- di selezionare personale esterno con 

comprovate e documentabili competenze cui affidare l’attività di ESPERTO NATURALISTA-ECOLOGISTA; 
 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 

 

al fine di individuare associazioni o ditte che possano fornire esperti esterni NATURALISTI-ECOLOGISTI per la 

realizzazione del Modulo “Educare all’Acqua” -della durata di 30 ore di lezione- programmato come di seguito 

descritto: 

MODULO TITOLO MODULO DESTINATARI ORE Periodo Effettuazione 
Finalizzato a promuovere e 

sostenere una corretta educazione 

naturalistica ed ambientale, 

attraverso didattiche innovative. 

Il Modulo prevede lo studio 

dell'ecosistema “Fiume Piave” con 

l'adozione del Parco Fluviale di 

Noventa di Piave, del tratto di 

alveo del basso corso fluviale, della 

golena, del bosco ripario e della 

prateria d'argine. Obiettivo: 

realizzazione di una guida del 

percorso culturale con codice QR. 

 

 

 

 

EDUCARE 

ALL’ACQUA 

 

 

Allievi classi  III, 

IV e V Scuola 

Primaria 

(tempo 

normale) 

30  

 

 

 

Febbraio – Maggio 2019 

 

 
Modulo “Educare all’Acqua”  

Il modulo è finalizzato a promuovere e sostenere, negli alunni dell’ultimo ciclo della scuola primaria (classi III, IV e 

V) una corretta educazione naturalistico-ecologistica e una più ampia conoscenza ambientale del territorio di 

riferimento; utilizzando un approccio didattico situazionale e laboratoriale. 

In modo specifico il Progetto prevede lo studio dell'ecosistema Fiume Piave, l'adozione del Parco Fluviale di 

Noventa di Piave comprensivo del tratto di alveo del basso corso fluviale, della golena, del rispettivo bosco ripario 

e della prateria d'argine. Tra le attività principali la realizzazione, da parte degli allievi partecipanti, di una guida 

del percorso culturale con codice QR. 

Il modulo prevede la realizzazione di 30 ore di attività in presenza, da effettuarsi -come da calendario già 

comunicato alle famiglie-   in incontri settimanali, della durata di 2 ore ciascuno, collocati nel pomeriggio dei 

lunedì non festivi -dei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio 2019- dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

 

FIGURA dell’ESPERTO  NATURALISTA-ECOLOGISTA 

COMPITI 

 Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano di 

lavoro progettuale nel quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 

contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi dell’Avviso PON 

riferito all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - 

Sottoazione 10.2.5.A  



 Progetta attività mirate a a promuovere e sostenere, negli alunni dell’ultimo ciclo della scuola 

primaria (classi III, IV e V)  una corretta educazione naturalistico-ecologistica e una più ampia 

conoscenza ambientale del territorio di riferimento; utilizzando un approccio didattico situazionale 

e laboratoriale Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività. 

 Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto.  

 Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e 

lasciarne testimonianza nella scuola.  

 Predispone, con la collaborazione del tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, 

finale.  

 Predispone, con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da consegnare 

anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, 

nonché le positività e le criticità dell’esperienza.  

 Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella 

piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico.  

 

REQUISITI  

    Il bando è aperto a associazioni e ditte che forniscano personale qualificato con i seguenti requisiti:    

 Documentate e certificate competenze in ambito naturalistico-ecologistico 

 Documentate e certificate competenze in ambito educativo-formativo    

 Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 

 Esperienze pregresse specialmente riferite a ragazzi del I ciclo dell’istruzione 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE (MAX 100 pp) 
TITOLI PUNTEGGIO 

Titoli di studio: laurea di ambito naturalistico-ecologistico coerente con le attività del 

Modulo 6 punti; percorsi post diploma di scuola secondaria (sistema ITS) 3 punti, 

diploma di scuola superiore 1 punto  

max 10 

Corsi di perfezionamento post lauream o post diploma sulle specifiche tematiche (p.1 

per corso) 

max 5 

Titoli professionali attinenti (p.1 per ogni titolo) max 10 

Esperienze pregresse con istituzioni scolastiche, coerenti con le attività del Modulo (p.2 

per ogni attività) 

max 20 

Esperienze d’insegnamento nelle scuole coerenti con le attività (p.2 per ogni 

anno/corso) 

max 20 

Esperienze professionali maturate anche in ambito extra-scolastico attinenti con le 

attività del Modulo (p.1 per ogni attività) 

max 15 

Proposta di progetto educativo max 20 

 

TOTALE PUNTEGGIO 100 

 

 

TERMINI E MODALITA’ di PRESENTAZIONE della CANDIDATURA 
 

La domanda di partecipazione, redatta, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 di mercoledì 30 gennaio 

2019 utilizzando esclusivamente il modello Allegato “A” compilato in ogni sua parte, firmato e corredato dagli 

altri allegati. 

 

Le associazioni e ditte interessate produrranno apposita candidatura mediante i moduli allegati, che dovranno 

pervenire all’IC NOVENTA DI PIAVE, tramite PEO (Posta Elettronica Ordinaria) o PEC (Posta Elettronica Certificata), 

specificando nell’OGGETTO: Candidatura Associazione/ditta per Esperti NATURALISTI-ECOLOGISTI per il Modulo 

“EDUCARE ALL’ACQUA”. In caso di invio tramite PEC l’istanza dovrà essere inviata con lettera sottoscritta e in 



formato PDF non modificabile, oppure firmata digitalmente. Eventuali candidature pervenute successivamente 

alla scadenza del termine assegnato non verranno accettate.  

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella istanza e nel curriculum vitae sono soggette alle 

disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa richiamate dall’art. 76 del DPR 

28.12.2000 n. 445 e assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione 

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire incomplete e/o oltre il termine indicato. 

 

   La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno effettuate da apposita 

Commissione, nominata e presieduta dal D.S., utilizzando i parametri e i criteri di cui alle tabelle precedenti. Si 

aggiudicherà l’incarico l’Associazione/ditta i cui esperti -indipendentemente dal numero- avranno raggiunto il 

punteggio medio più alto. 

    Al termine della selezione, la Commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante 

affissione all’Albo e sul sito web della scuola. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente all’aggiudicatario. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, 

purché rispondente a tutti i requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/5/1924 n° 827 o di non procedere 

all’attribuzione della stessa a suo insindacabile giudizio. 

 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione giovedì 31 gennaio 2019, tramite affissione all’albo online della 

scuola. I costi orari sono quelli stabiliti nel Piano Finanziario del Progetto: nella fattispecie € 70,00 lordi 

onnicomprensivi (compenso orario esperto). Il compenso sarà liquidato in un’unica soluzione al termine 

dell’incarico, a conclusione delle attività svolte, previo conteggio delle ore effettuate e previa presentazione di 

fattura elettronica e solo a fronte di effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi europei erogati per 

l’effettuazione delle attività in oggetto. 

 

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all'albo on-line e sul sito web della scuola all’indirizzo: 

www.icnoventadipiave.gov.it. 

 

Si allegano: 

1) Modello di domanda (All. A) 

2) Tabella di autovalutazione (All. B) 

3) Curriculum europeo esperto/i (All. C) 

 

 

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                                                        Marina  Drigo 
                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005 e norme correlate 

                                                                


