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BANDO DI GARA  
PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA TECNICO¬SCIENTIFICA 

 NELL'AMBITO DELLA MISURA 10.2 “SOSTEGNO PER LA CONSERVAZIONE, L’USO E LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA” PSR VENETO 2014-2020 

BIO.NET - Rete regionale della biodiversità agraria - Conservazione risorse vegetali orticole 
 

Il Dirigente scolastico 
 

Visto  il DM n. 44 e in particolare gli artt. 31 e 33 
Verificata  la necessità di conferire con procedura pubblica incarichi di consulenza tecnico¬ 

scientifica per l'attuazione del progetto Biodiversità – Misura 10.2 “Sostegno per la 
conservazione e l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura” PSR 
VENETO 2014-2020 

Considerato  il regolamento d'Istituto per il conferimento di incarichi di consulenza o per esperti 
 

Emana 
 

Il seguente bando di selezione pubblica con procedura comparativa per titoli e competenza acquisita per 
l'affidamento dell'incarico di prestazione d'opera della durata di n° 6 mesi dal 30.06.2021 al 31.12.2021.  

 
Oggetto dell'incarico 

L’incarico riguarda lo svolgimento delle funzioni di “Responsabile sottoprogramma d'Istituto WP 
ORTICOLE progetto BIO.NET. dell’I.I.S. A. Della Lucia di Feltre” per dare seguito alle iniziative di 
accompagnamento al programma di caratterizzazione di varietà locali di orticole . Le attività da svolgere 
nell’ambito dell’incarico, dovranno essere coerenti con quanto riportato nel bando Mis. 10.2 PSR Veneto 
e nel relativo progetto PA.CO. dell’Istituto e prevedono le seguenti azioni: 

• Attua le azioni di caratterizzazione e accompagnamento al programma di caratterizzazione de lle  
varietà locali di orticole, comprese le eventuali procedure richieste di iscrizione delle accessioni 
all’Anagrafe Nazionale della Biodiversità di interesse agricolo e alimentare e/o al Registro 
Nazionale delle Varietà agrarie ed ortive da Conservazione;  

• Coordina l’attività degli allievi borsisti incaricati nel progetto BIO.NET., la relativa ricerca sul 
territorio bellunese con identificazione del patrimonio orticolo locale;  

• Effettua controlli periodici sullo stato di attuazione del progetto e relaziona periodicamente alla 
Dirigenza Scolastica sull'andamento del progetto; 

•  Predispone relativi report e collabora alla stesura di eventuali documentazioni di promozione 
delle risorse orticole del territorio; 

• Si interfaccia con gli altri enti attuatori del progetto e con il coordinatore del progetto generale ; 
 

Criteri di selezione e punteggi di valutazione delle domande 
L'individuazione del consulente sarà fatta tra tutti coloro che ne facciano richiesta per iscritto, sulla base 
della valutazione dei curricola presentati e della tabella titoli, competenze e esperienze allegata 
compilata. Saranno privilegiati i seguenti parametri: 
 

• Conoscenze acquisite in recenti azioni formative nel settore orticolo; 
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• Competenze e conoscenze acquisite in tema di recupero, conservazione, caratterizzazione e 
valorizzazione dell’agro-biodiversità; 

• Esperienze pregresse maturate nei precedenti progetti di salvaguardia della biodiversità coltivata 
condotti dallo scrivente Istituto; 

• Pubblicazioni o lavori effettuati nel settore della biodiversità in riferimento specifico alle specie  
• varietà orticole; 
• Conoscenza della realtà dell'Istituto Agrario di Feltre e della relativa Azienda Agraria; 

 
I punteggi per la valutazione delle domande sono così attribuiti:  

 Partecipazione nell'ultimo decennio ad esperienze formative specifiche nel settore 
dell’orticoltura organizzati da organismi riconosciuti, per le quali è possibile fornire s pecifico 
attestato di partecipazione: (fino ad massimo di 15 punti) 

 Esperienze tecnico-professionali in ORTICOLTURA maturate con specifici incarichi ufficiali 
all'interno del programma BIO.NET. “Rete Regionale della Biodiversità” P.S.R. VENETO 2017 -
2022: (fino ad massimo di 10 punti) 

 Esperienze tecnico-professionali in ORTICOLTURA maturate con specifici incarichi ufficiali 
all'interno del programma BIO.NET. “Rete Regionale della Biodiversità” P.S.R. VENETO 2007 -
2013: (fino ad massimo di 10 punti) 

 Esperienze  tecnico-professionale con incarichi ufficiali nel settore ORTICOLO all'interno del 
programma  B.I.A.D.F. “Rete Regionale della Biodiversità” P.S.R. 2007 -2013 Misura 214/H: (fino 
ad massimo di 10 punti) 

 Esperienze  tecnico-professionale in relazione alla caratterizzazione di specie vegetali e in 
particolare alla loro iscrizione nell'Elenco dei prodotti tradizionali del Veneto e relativo Elenco 
nazionale dei prodotti agroalimentari: (fino ad massimo di 10 punti) 

 Esperienze  tecnico-professionale in relazione alla caratterizzazione di specie vegetali e in 
particolare alla loro iscrizione al Registro Nazionale delle Varietà agrarie ed ortive da 
Conservazione o analoghi Registri, Anagrafe e elenchi ufficiali: (fino ad massimo di 15 punti) 

 Altri incarichi, ricerche e esperienze tecnico-professionali e svolte nel settore dell’ agro-
biodiversità: (fino ad massimo di 10 punti) 

 Pubblicazioni prodotte nel settore dell’agro- biodiversità:  (fino ad massimo di 5 punti) 

 Abilitazioni e “patentini” utili alla gestione di prove di conservazione in campo di specie orticole: 
(fino ad massimo di 5 punti) 

 Altre conoscenze, abilità e competenze acquisite nel settore dell’agro-biodiversità: (fino ad 
massimo di 5 punti) 

 Conoscenza della realtà dell'Istituto I.I.S. “Della Lucia” di Feltre e del relativo Laboratorio di 
Azienda agraria: (fino ad massimo di 5 punti) 
 

L'Istituto si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purché  
rispondente ai principali criteri di selezione. 
Il responsabile del procedimento è il DSGA dell'Istituto e l'aggiudicazione avverrà da parte di una 
commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

 
Presentazione della domanda 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente scolastico di questa istituzione la domanda 
(allegato n. 1) in busta chiusa e con la dicitura "Avviso pubblico selezioni esperti e consulenti PSR Veneto 
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misura 10.2 a mezzo raccomandata, pec o consegna a mano improrogabilmente entro il 28.06.2021 ore 
12.00. 
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 di cui ai criteri di 
selezione; 

• dichiarazione di non aver riportato condanne penali; 
• dichiarazione di disponibilità a svolgere l'incarico secondo quanto previsto dall'oggetto 

dell'incarico. 
 

Importo del corrispettivo dell'incarico 
L'ammontare delle competenze tecniche è di € 979,20 (novecentosettantanove,30) iva e oneri esclusi. 
Il compenso verrà corrisposto per il 50% all’assunzione dell’incarico e 50% al termine dell’incarico.  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. 
 
Allegato: n. 1 modello domanda 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

                        Dott. Ezio Busetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


