
 

 

 

AVVISO INTERNO 

PER LA SELEZIONE DI FORMATORI  

PER L’AGENZIA FORMATIVA (IS0078)  

AI FINI DEL CORSO PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI 

DI PRODOTTI FITOTERAPICI (Patentino fitofarmaci) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO il D.P.R. n.275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche; 

VISTO il D.lgs.n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018: “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Sostituisce quello in vigore dal 
2001”; 

VISTO il D.lgs.n.50 del 18/05/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive 
integrazioni e modifiche; 

VISTI i D.Lgs. 150 del 14.08.2012 di attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, dal 
Decreto interministeriale 22.01.2014 “PAN”, che stabilisce gli obbiettivi, le 
misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti 
dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dal DGR 796 del 29.09.2014 "Attuazione in 
Regione Toscana del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari (PAN) di cui al D.lgs. 150/2012" mirante ad approvare gli indirizzi per 
la realizzazione dei percorsi formativi per gli utilizzatori, i distributori e i 
consulenti di prodotti fitosanitari e per la realizzazione dei percorsi formativi per i 
tecnici che svolgono i controlli funzionali delle macchine irroratrici; 

VISTO il Decreto Dirigenziale 894 del 7/8/2017 e ss.mm.ii l’accreditamento presso 
l’Istituzione scolastica Marco Polo di Cecina dell’agenzia Formativa Marco Polo 
allo svolgimento di attività di formazione - Codice: IS0078; 

CONSIDERATA la necessità di n. 3 docenti esperti ai fini del corso per utilizzatori 
professionali di prodotti fitoterapici (patentino fitofarmaci); 

 

EMANA 
 

il presente Avviso di selezione per il reclutamento, tramite valutazione comparativa dei 
curricula di n. 3 docenti (personale interno) per il conferimento dell’incarico di 
docente/formatore nel corso per utilizzatori professionali di prodotti fitoterapici (cd 
Patentino fitofarmaci) nell’ambito dell’attività dell’agenzia formativa per n. 20 ore per 1 
corso. 

 





 

 

 

Art. 1 - Premessa 

La premessa costituisce parte integrante dell’avviso 

Art. 2 - Destinatari 
 
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla scadenza del termine di presentazione 
delle domande, siano in possesso dei requisiti di cui al sopra indicato l’allegato A alla 

Delibera della Giunta regionale Regione Toscana (DGRT) n.796 del 29-09-2014. 
Qualora pervenga un numero di domande superiore a tre sarà riunita una 
commissione costituita dal Dirigente Scolastico, il DSGA ed un docente esperto 
“valutatore”, per la comparazione dei curricula secondo i criteri di cui al successivo 

art. 5. 
 

Art. 3 – Compenso 
I 3 docenti individuati ai sensi del presente avviso di selezione saranno invitati a 
presentarsi presso l’Ufficio amministrazione per l’attribuzione dell’incarico. L’entità del 
compenso ammonta ad € 35,00 (omnicomprensivo) per ciascuna ora di attività effettuata. 
 

Art. 4 Istanza – Procedura di selezione 
 
La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Marco Polo, 
redatta in carta semplice sottoscritta in forma autografa ovvero digitalmente dal candidato, 
dovrà pervenire, entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito 
istituzionale dell’ISISS Marco Polo, pena l’esclusione dalla procedura di selezione, a mano 
ovvero via mail alla casella liis00200n@istruzione.it. 
Alla domanda dovrà essere allegato curriculum. 
 

Art. 5 - Criteri di valutazione e Assegnazione dell’incarico 
 
L’assegnazione dell’incarico avverrà in base all’esito della redazione di elenchi graduati 
sulla base dei seguenti criteri, ulteriori rispetto al titolo di accesso: 

Voto di laurea 

110/110 e lode 

Da 95 a 109 

Da 85 a 94 

Inferiore o uguale a 84 

 

Punti 20 

Punti 15 

Punti 10 

Punti 5 

 

Iscrizione albi agrotecnici, periti agrari, agronomi, enologi Punti 10 

Precedenti incarichi di docenza per corsi analoghi presso istituzioni scolastiche  

e/o affini all’incarico 

♦        Da 1 a 3 Istituti 

♦ Da 4 a 7 Istituti  

♦ Oltre 7 Istituti  

 

Punti 10  

Punti 15  

Punti 20 

Precedenti incarichi di docenza per corsi analoghi presso enti pubblici e/o 
aziende private  

Punti 5 per ogni  

mailto:liis00200n@istruzione.it


 

 

 

  esperienza annuale fino 

 ad un max. di 20 punti 

Pubblicazioni in materia  

 

 

2 punti a pubblicazione fino 

ad un massimo di 10 punti 

 

 

Interventi a corsi, convegni come formatore/relatore sulla materia 1 punto a Convegno/corso 

fino ad un massimo di 5 

punti 

 

 

Art. 6 Pubblicazione della Graduatoria 

L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ISISS Marco Polo. 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data della sua 

pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni senza reclami scritti, la graduatoria diventerà definitiva. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 
 

 

Il Dirigente scolastico 

  Prof.ssa Anna Tiseo 
    (Firmato digitalmente) 

 


		2022-04-04T14:12:27+0200




