
                                                       
 

                                                                  

 

   

Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale  

“Giustino Fortunato” - Potenza   

Via F. Torraca, 13 - 85100 POTENZA tel. 0971/411749-36206 fax 0971/27972e-mail: 

pzra010001@istruzione.it; P.E.C.: pzra010001@pec.istruzione.it sito web: www.ipaafortunatopz.gov.it  

Codice Istituto PZRA010001 - Codice Fiscale 80003050764 - Partita IVA Azienda Agraria 00231860768  
Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFJC7V  

  
                                                                Agli Atti    

                                                                All’Albo Online  
Ad Amministrazione Trasparente  

          
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 sul potere di organizzazione della pubblica amministrazione e 

sulla possibilità di conferire incarichi per esigenze cui può far fronte con personale in servizio; 

VISTO il DPR n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Legge n. 59/1997; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento di Amministrazione e Contabilità delle Istituzioni Scolastiche” che 

consente all’istituzione scolastica la stipula 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 l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008); 

VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in tema di 

collaborazioni esterne); 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ii; 

VISTA la Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo; 

TENUTO CONTO dei laboratori di chimica e di microbiologia già realizzati nell’ambito del progetto 

Campus delle Biodiversità presso la sede di Sant’Arcangelo con le risorse della Regione Basilicata giusta 

D.G.R. n. 1490 del 04/12/2014; 

CONSIDERATO che l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale ha presentato al 

Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del Programma Operativo Val d’Agri-Melandro-Sauro -

Camastra  una proposta progettuale finalizzata all’attivazione dei laboratori di analisi chimico-fisiche e di 

microbiologia presso il “Campus della Biodiversità” della sede di Sant’Arcangelo mediante 

l’individuazione di un esperto esterno e per il perseguimento del “Life-long learning” sulla scia del 

Trattato di Lisbona per la formazione permanente degli operatori economici; 

 

VISTA la Determina Dirigenziale n. 15BI.2022/D.01897 del 13/12/2022 con la quale la Regione 

Basilicata-Ufficio Progetti Speciali Val d’Agri e Senisese ha finanziato il sopramenzionato progetto 

assumendo il relativo impegno contabile per la somma omnicomprensiva di € 30.000,00;  
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CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata professionalità ed esperienza, data   

la specificità dell’incarico da affidare in relazione alla realizzazione del progetto; 

 

RITENUTO di dover avviare una procedura selettiva mediante comparazione di curricula e di progetti 

formativi proposti dagli aspiranti; 

RENDE NOTO 
 

Che è aperta la selezione per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera non 
continuativa ad un esperto esterno con contratto di lavoro autonomo per la gestione dei 
laboratori di chimica e microbiologia realizzati nel progetto: “Campus della Biodiversità” – 
presso I.P.S.A.S.R. G. Fortunato sede di Sant’Arcangelo, finanziato con le risorse rinvenienti dal 
Programma Operativo “Val d’Agri – Melandro – Sauro – Camastra”;  

 

Art. 1- Titoli di accesso e competenze specifiche richieste  

 

Titolo di accesso per l’esperto in analisi chimiche e microbiologiche:  

- laurea magistrale afferente alla classe delle lauree magistrali in chimica (LM 54 ed LM 71), oppure 
laurea magistrale in scienze e tecnologie agroalimentari (LM-70), laurea magistrale in scienze biologiche 
(LM 6). 
 
Competenze ed abilità ed esperienza specifica di ricerca scientifica.   

- Specifica esperienza nella gestione dei laboratori di chimica e microbiologia; 

- Perfetta conoscenza e comprovata padronanza delle analisi chimiche e microbiologiche;  

- specifica conoscenza ed esperienza laboratoriale nell’uso dello spettofotometro e dell’HPLC; 

- conoscenza ed esperienza con Tecniche di chimica analitica LC-MS e GC-MS;   

- conoscenza ed esperienza di analisi sensoriale degli alimenti.   

  
 Tali specifiche conoscenze e competenze devono essere dimostrate, oltre che dal possesso dei titoli 
scientifici ed accademici, da comprovata esperienza di ricerca scientifica in laboratori di enti di ricerca, 
eventualmente corredata da pubblicazioni su riviste scientifiche specifiche del settore, e rilevanti 
comunicazioni e contributi a convegni scientifici di rilevanza nazionale ed internazionale.   

 

Art.2 – Modalità e termini di presentazione della domanda  
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera, su apposita modulistica (Mod. 1) 
allegata al presente Bando e corredata di copia di un valido documento di riconoscimento e di curriculum 
vitae in formato europeo, dovrà pervenire, all’indirizzo dell’Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura 
“G. Fortunato” via Torraca n. 13 85100 Potenza via PEC (all'indirizzo pec: 
pzra010001@pec.istruzione.it), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31/03/2023.  
I moduli di domanda si possono scaricare dal sito internet dell’Istituto: www.ipaafortunatopz.gov.it.  
I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza del 
presente bando. I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente integrati, 
né regolarizzati in fase successiva alla scadenza dell’avviso di selezione.  
La presentazione di domande prive dei suddetti requisiti, incomplete o redatte su modelli difformi da 
quello espressamente richiesto, è considerata motivo di esclusione dalla selezione.                              
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 Art. 3 - Impegni e retribuzione  
L’esperto di laboratori dovrà approntare in via preliminare una programmazione delle attività da svolgersi 
nei laboratori di chimica e microbiologia, rispondente alle esigenze delle aziende e/o istituzioni che hanno 
avuto disponibilità ad eseguire le analisi in laboratorio. Programmare ed eseguire le principali analisi 
analitiche sul terreno, sugli alimenti sulla ricerca dei residui di prodotti fitosanitari.  

Il compenso lordo omnicomprensivo delle ritenute fiscali, IRAP e di ogni altro onere di natura fiscale, 
previdenziale ed assistenziale è di € 30.000,00 (trentamila) annui da corrispondere previa presentazione 
dei registri, della relazione sull’attività svolta nonché dei risultati raggiunti e previa emissione della relativa 
fattura e previo accredito dei fondi da parte dell'Ente Regione. L’incarico avrà la durata di 12 mesi dalla 
data di sottoscrizione del contratto. 

         Ai fini dell’accredito dei fondi da parte della Regione Basilicata -Ufficio Progetti Speciali Val d’Agri e 
Senisese-un originale della relazione sull’attività svolta nonché dei risultati raggiunti (anche con rilievi 
fotografici) per la realizzazione del Progetto dovrà essere trasmessa all’Ufficio Progetti Speciali Val d’Agri 
e Senisese- per quanto di competenza.  

L’attività lavorativa dovrà svolgersi presso la sede scolastica I.P.S.A.S.R. “G. Fortunato” sede di 
Sant’Arcangelo ed essa non è in alcun modo delegabile a terzi. 

  

L’affidamento dell’incarico che assume natura di lavoro autonomo non darà luogo in alcun modo a 
rapporto di lavoro subordinato né fa maturare diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’amministrazione 
pubblica 

 

Art. 4 - Requisiti per l’ammissione e motivi di esclusione  
Sono ammessi a partecipare alla selezione gli aspiranti che alla data di scadenza del Bando siano in 
possesso dei titoli di studio e delle competenze di cui all’art.1 del presente bando e dei seguenti requisiti: 

- età non inferiore a 18 anni;  

- cittadinanza italiana o di Stato membro della Unione Europea;  

- godimento dei diritti politici;  

- non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso;  

- non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego;  

- idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art. 22 della 
Legge n. 104/1992.  

 
Gli aspiranti dovranno impegnarsi a svolgere i compiti previsti per il funzionamento dei laboratori e 
dovranno garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà concordato al momento 
della nomina con il Dirigente Scolastico IPSASR “G. Fortunato” o con un suo delegato per un monte 
ore complessivo di 24 ore settimanali. 
 
Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione pubblica o privata dovranno inoltre produrre 
apposita autorizzazione, rilasciata dalla stessa amministrazione di appartenenza, a svolgere 
l’incarico. L’incarico dovrà essere svolto come prestazione professionale in regime di lavoro 
autonomo e non costituirà pertanto instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Il 
compenso per l’incarico sarà liquidato secondo la situazione fiscale e contributiva della persona 
individuata dietro presentazione di fattura trimestrale.  

  
Non è ammessa a valutazione la domanda:  

- dell’aspirante che sia privo dei titoli di studio previsti;  



                                                       

- presentata oltre il termine stabilito;  

- inviata con mezzi non previsti dal presente bando;  

- priva della firma dell’aspirante;  

- presentata su schema non conforme a quello allegato al presente avviso;  

- priva di nome, di cognome e recapito dell’aspirante;  

- priva dell’apposita autorizzazione dell’amministrazione pubblica o privata di appartenenza, se 

l’aspirante è lavoratore dipendente;  

- dell’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni 

non corrispondenti a verità;  

- dell’aspirante minore di età;  

- dell’aspirante che non sia cittadino italiano o di uno Stato U.E.;  

- dell’aspirante privo dell’idoneità fisica all’espletamento dell’incarico;  

- dell’aspirante che abbia riportato condanne penali o abbia procedimenti penali in corso;  

- dell’aspirante che sia stato destituito dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;  

- dell’aspirante che non goda dei diritti politici.  

 

Art. 5 - Valutazione dei titoli e dei servizi  
Le domande e i curricoli pervenuti saranno valutati secondo il seguente prospetto di valutazione:  

  

Titolo di studio (Laurea di cui all’art. 1 del 

presente bando)  

Punti 10  

Punti 5  

110 e lode  

da 100 a 110  

 Punti 3  da 90 a 100  

 Punti 1  fino a 90  

Dottorato di ricerca nell'ambito di interesse 

dell’incarico per il quale si concorre  

Punti 6  
si valuta solo un titolo  

Titolo di specializzazione post lauream 

nell'ambito di interesse dell’incarico per il quale 

si concorre  

Punti 4  
si valuta solo un titolo  

Esperienze di ricerca o lavorative nell'ambito di 

interesse dell’incarico per il quale si concorre per 

un periodo di almeno 1 mese  

Punti da 1 a 5 per ogni esperienza di ricerca o lavorativa, in 

funzione della durata e del tipo di incarico (1 punto fino a 3 

mesi; fino a 2 punti da 3 mesi a 1 anno; da 3 a 5 punti oltre 1 

anno)  

Max 15 punti  

Pubblicazioni  scientifiche  nell'ambito 

disciplinare di interesse dell’incarico per il quale 

si concorre   

Per ogni comunicazione e/o contributo a convegni punti 1;  
Per ogni pubblicazione su riviste nazionali punti 2;  
Per ogni pubblicazione su riviste internazionali punti 3;  

Max punti 25  



                                                       
  
Il possesso di due o più requisiti sono tra loro cumulabili con l’attribuzione dei relativi punteggi.  
Il candidato produrrà tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
445/2000.  
L’istituto scolastico si riserverà di verificare successivamente l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati 
dal candidato selezionato.  
 
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata non 
veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta la decadenza della nomina. 

 

Art. 5 - Criteri di aggiudicazione  
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata dalla Commissione all’uopo costituita e presieduta 
dal Dirigente scolastico che redigerà una relazione scritta sull’intera procedura di selezione e sulla 
valutazione finale ed elaborerà una graduatoria con affissione all’albo.  
La Commissione valuterà le domande pervenute secondo la tabella di valutazione sopra riportata e 
provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti con il punteggio attribuito. In caso di parità di requisiti 
di accesso e di punteggio finale avrà la precedenza il concorrente anagraficamente più giovane. 
 L’incarico potrà essere attribuito anche in caso di una sola domanda pervenuta. Il professionista 
incaricato non può per tutta la durata dell’incarico stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto 
a quelli oggetto del contratto con il personale scolastico e con gli studenti dell’I.P.A.S.R. G. 
FORTUNATO.  

  
Art. 6 - Graduatoria  
Il procedimento amministrativo inerente il presente Avviso pubblico è avviato il giorno successivo alla 
scadenza dei termini di presentazione delle domande. L’obbligo di comunicazione di avvio del 
procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato domanda di ammissione, è assolto di principio con 
la presente informativa. Le graduatorie provvisorie, come sopra composte, verranno pubblicate all’albo 
dell’Istituto. Avverso le suddette graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico di questo istituto, 
nel termine di cinque giorni da detta pubblicazione. La decisione su eventuali reclami è atto definitivo. 
Tale pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.  
 La stipula del contratto con l’avente diritto è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti.  La 
graduatoria avrà validità fino al 31 dicembre 2023. Alla stessa si attingerà, a scorrimento in caso di rinuncia 
dell’avente diritto.  
 Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto di conferimento 
dell’incarico, la relativa certificazione.  
 
Art. 7- Norme finali 
Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente 
bando o parte di esso qualora se ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse 
o per mancanza di fondi specifici o per altre insindacabili ragioni di opportunità.  
 Il Dirigente scolastico si riserva di revocare l’incarico qualora dai controlli effettuati risultassero 
dichiarazioni mendaci o per mancato rispetto degli obblighi di servizio. Nel caso di accertata incapacità 
o negligenza o comunque, ad insoddisfacente svolgimento della prestazione o a ripetute assenze e rinvii 
dell’intervento accertata, il Dirigente scolastico procederà all'immeditata risoluzione del contratto con 
esclusione da tutte le attività organizzate dall’Istituto, anche per gli anni successivi. Anche eventuali 
rinunce unilaterali da parte degli Esperti individuati produrranno l’esclusione da tutte le attività 
organizzate dall’Istituto per l’anno in corso e per il biennio successivo. Nel caso di incompatibilità con 
l'orario di servizio, per cause imputabili al personale reclutato, il contratto verrà rescisso, se in essere, o 
non stipulato; in tal caso si procederà allo scorrimento della graduatoria.  
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 



                                                       
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico economica dell'aspirante. L'interessato 
gode dei diritti di cui al citato D.Lgs.196/2003.  
 Per quanto non previsto dal presente bando, si rimanda alla normativa vigente.  
 Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. Rocco GARRAMONE.   
 
 
Per informazioni: tel 0971/ 411749; e-mail: pzra010001@istruzione.it.  
Il presente bando è reso pubblico tramite pubblicazione in data odierna all’albo della scuola, sul sito web 
della scuola www.ipaafortunatopz.gov.it. e sui siti web   

 
  

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                            (Dott. Rocco GARRAMONE) 
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