
ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO
Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Codice fiscale: 91233960375 Codice meccanografico: BOIC875004
Posta elettronica: boic875004@istruzione.it , segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it PEC:

boic875004@pec.istruzione.it Telefono: +39 051 598129 Fax: +39 051 576079

Allegato 1 Casalecchio di Reno,  06 /09/2022

Avviso prot.50636 del 27/12/2021 EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il
primo ciclo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs 165/2001;

VISTA la L. 59/2007;

VISTO il DPR 275/99;

VISTO il D.I. 129/2018;

VISTO il D.Lgs 50 del 18/04/201 e ss. mm. ii;

VISTA la necessità di facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia;

EMANA

I  seguenti CRITERI DI SELEZIONE:

Un’apposita commissione valuterà il possesso dei seguenti requisiti, attribuendo il
punteggio come da tabella sottostante.
A)  aver svolto e condotto gruppi di apprendimento con ragazzi della scuola primaria;
B) aver svolto attività di sensibilizzazione e informazione su temi inerenti l’ecologia, la
biodiversità, l’outdoor, il riciclo in età evolutiva in rete con realtà associative del territorio
/ente locale di Casalecchio di Reno;
C) collaborazione continuativa con realtà istituzionali e associative del territorio /ente
locale di Casalecchio di Reno;
D) aver svolto percorsi di formazione e momenti di sensibilizzazione rivolti ad insegnanti
e genitori nel campo del progetto;
E) aver maturato esperienza nei sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili;
F) aver maturato esperienza nella gestione e conduzione di progetti di giardinaggio
didattico adeguati agli studenti e studentesse del primo ciclo;
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TITOLI PROFESSIONALI                           (MAX 36 punti)
punteggio

per ogni

titolo

punteggio

massimo

Aver svolto e condotto gruppi di apprendimento con ragazzi della scuola primaria
2 punti per ogni esperienza documentata

2 6

Aver svolto attività di sensibilizzazione e informazione su temi inerenti
l’ecologia, la biodiversità, l’outdoor, il riciclo in età evolutiva in rete con realtà
associative del territorio /ente locale di Casalecchio di Reno.
2 punti per ogni esperienza documentata

2 6

Collaborazione continuativa con realtà istituzionali e associative del territorio
/ente locale di Casalecchio di Reno.
2 punti per ogni esperienza documentata

2 6

Aver svolto percorsi di formazione e momenti di sensibilizzazione rivolti ad
insegnanti e genitori nel campo del progetto.
2 punti per ogni esperienza documentata

2 6

aver maturato esperienza nei sistemi di produzione di energia da fonti

rinnovabili

2 punti per ogni esperienza documentata

2 6

aver maturato esperienza nella gestione e conduzione di progetti di giardinaggio

didattico adeguati agli studenti e studentesse del primo ciclo

2 punti per ogni esperienza documentata

2 6

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che abbiano riportato il

maggior punteggio  relativo alle esperienze lavorative presso le Istituzioni

scolastiche.

Il presente Bando è affisso all´Albo Pretorio dell’Istituto scolastico IC Centro di Casalecchio di Reno visibile  sul
sito http://www.iccentro.org/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Andrea Sallese
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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