AVVISO DI SELEZIONE
per conferimento incarico
Prot. N.112472/2012
SOGGETTO PROPONENTE
Provincia di Cremona – Settore Agricoltura e Ambiente.
TIPOLOGIA
Incarico professionale di docenza, da espletarsi personalmente da parte del
soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione,
nell’ambito del progetto didattico di educazione ambientale “Acqua Terra e
Scuola” anno scolastico 2012/2013 relativamente alle opzioni “Fotonatura” e
“Scuola @mbiente e Territorio”, dedicato alle scuole primarie, secondarie di primo
e secondo grado del territorio della provincia di Cremona.
FINALITA’/OGGETTO
Il Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona propone, per l’anno
scolastico 2012-2013, la 3^ edizione del progetto didattico “Acqua, terra e
scuola”. Il Progetto si rivolge alle scuole primarie e secondarie della provincia e
verte su temi legati all’educazione ambientale, ed alla conoscenza del territorio
rurale del cremonese.
Le opzioni del progetto didattico interessate dal presente avviso di selezione sono
le seguenti:
1. FOTONATURA
Opzione A: Osserva e componi il tuo paesaggio ideale.
Scuole interessate: Scuole Primarie e Scuole Secondarie di 1° grado
Concorso fotografico/compositivo per la cui partecipazione le singole classi sono
invitate a presentare in un unico lavoro, un’indagine di carattere
prevalentemente visivo-documentaristico sul tema “Osserva e componi il tuo
paesaggio”. Partendo dall’osservazione dei singoli elementi concreti di cui si
compone il territorio del Comune di residenza o nel quale si trova la Scuola (edifici,
strade, altri manufatti, fiumi, canali, alberi e arbusti, coltivazioni, fauna, ecc.) alunni
e studenti sono invitati a fare uno sforzo immaginifico di creazione/composizione
del paesaggio ideale in cui vorrebbero vivere.
Opzione B: Paesaggi antichi e moderni a confronto nell’ambiente di Pianura .
Scuole interessate: Scuole Secondarie di 2° grado
Concorso fotografico per la cui partecipazione le singole classi possono
presentare una ricerca di carattere prevalentemente visivo-documentaristico, che
esprima attraverso la fotografia la sensibilità di ciascun alunno o della classe nel
suo insieme rispetto al tema suggerito, relativo ai cambiamenti intervenuti nel
tempo inerenti il paesaggio rurale della provincia di Cremona. Il lavoro potrà
essere integrato da una ricerca storico-documentale, accompagnata da
cartografie, aerofotogrammetrie, rappresentazioni grafiche corredate da brevi
didascalie o commenti, da testimonianze popolari o letterarie, ecc., sul tema:
“Paesaggi antichi e moderni a confronto nell’ambiente di pianura” (colture,
idrografia, edifici rurali, edifici industriali, manufatti e loro modalità di inserimento
nella campagna della provincia di Cremona intesa in tutte le sue componenti
territoriali, morfologiche, vegetazionali, faunistiche, ecc.).
1

Attività richiesta agli incaricati: collaborare con la Provincia all’analisi del
materiale prodotto dalle scuole che hanno aderito, che verrà svolto a Cremona
presso gli Uffici del Settore, e partecipare alla festa di premiazione, con funzioni di
supporto didattico, che si svolgerà nei mesi di maggio/giugno 2013 presso cascina
Stella posta in Comune di Castelleone.
2. SCUOLA @MBIENTE E TERRITORIO
Scuole interessate:Scuole Primarie e Scuole Secondarie di 1° e 2° grado
Estratto progetto: Un esperto realizzerà una lezione in classe ed una successiva
escursione sul territorio comunale della classe/scuola partecipante. L’argomento
riguarderà “Antico e moderno a confronto nell’ambiente di pianura” relativo al
territorio comunale in cui si trova la scuola (edifici, strade, manufatti, fiumi, canali,
alberi, campi, coltivazioni, fauna, ecc). L’escursione sul territorio proporrà una
spiegazione “sul campo” a integrazione del lavoro svolto dagli alunni dopo la
lezione in classe.
Relativamente all’escursione si precisa che questa verrà concordata a livello di
tragitto con l’insegnate (in occasione della lezione in classe) e che sarà effettuata
indicativamente nei mesi di aprile – maggio 2013.
Attività richiesta agli incaricati: definire il materiale didattico in collaborazione con
la Provincia e realizzare una lezione in classe di due ore ed un’escursione sul
territorio (concordata con l’insegnante) di massimo 5 ore presso le scuole primarie,
secondarie di primo e secondo grado del territorio cremonese che hanno aderito
all’opzione.
Il numero dei soggetti scelti tra i partecipanti al presente avviso di selezione,
varierà in relazione al numero delle classi iscritte alle sopra citate opzioni del
progetto didattico ed alla necessità di garantire la copertura didattica delle classi
iscritte fino ad una massimo di 266 ore.
DURATA
Dal 22 ottobre 2012 al 07giugno 2013.
LUOGO
Scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado di tutta la provincia di
Cremona che si iscrivono al progetto di educazione ambientale “Acqua Terra e
Scuola”.
COMPENSO
Il compenso orario previsto per lo svolgimento delle attività sopra citate è pari a €
45,00 comprensivo di ogni onere di legge, per una spesa massima complessiva
prevista di € 11.970,00 (pari ad un massimo di 266 ore di lezione). Tale somma
comprende i seguenti oneri e costi, che restano a carico dell’incaricato:
 le lezioni in classe e sul territorio;
 le spese di viaggio presso le scuole;
 la realizzazione di eventuali supporti didattici non inclusi tra quelli forniti
dall’Amministrazione Provinciale;
 partecipare a massimo quattro incontri (della durata di massimo tre ore), che
si svolgeranno presso gli uffici del Settore Agricoltura e Ambiente a Cremona al
fine di garantire un costante monitoraggio dello stato delle lezioni, segnalare
eventuali criticità o problematiche, individuare il materiale didattico più
appropriato ed analizzare il materiale dell’opzione “Fotonatura” pervenuto;
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partecipare alla festa di premiazione dell’opzione “Fotonatura”, con funzione
di supporto didattico, che si svolgerà nei mesi di maggio/giugno 2013 presso
cascina Stella posta in Comune di Castelleone.

COMPETENZE E REQUISITI PER LA SELEZIONE
I candidati dovranno:
 essere in possesso dei seguenti titoli di studio, adeguati all’espletamento delle
mansioni richieste: laurea in scienze agrarie, scienze biologiche, scienze naturali o
titoli analoghi o equipollenti; ed inoltre possedere (indicandolo nel curriculum vitae):
o comprovata esperienza in materia didattiche nelle scuole primarie,
secondarie di primo e secondo grado su tematiche legate all’ambiente
naturale e al territorio rurale, con particolare riferimento alla fauna (ittica e
terrestre), alla flora ed alla vegetazione presente nel territorio della Pianura
Padana;
o possedere buona capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici di
presentazione (PowerPoint, Impress).
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
La selezione avverrà, ad insindacabile giudizio dell’Ente, attraverso la valutazione
del curriculum vitae di ciascun candidato, nonché delle competenze ivi dichiarate,
eventualmente integrata da colloqui conoscitivi dei candidati finalizzati ad accertare
la congruenza tra le competenze del candidato ed il profilo richiesto.
L’ente si riserva la facoltà di revocare il presente avviso e di non procedere al
conferimento dell’incarico.
Ciò premesso a seguito della sopra citata valutazione, con idoneo atto
dirigenziale, l’Ente procederà all’eventuale conferimento dell’incarico ed alla
sottoscrizione di apposito disciplinare.
Si precisa che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura
concorsuale e non sono previste né graduatorie né attribuzioni di punteggi; la
selezione avverrà da parte del Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente,
mediante la comparazione dei curricula.
INDIRIZZI, MODALITA’ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente del Settore Agricoltura e
Ambiente della Provincia di Cremona in C.so V.Emanuele II, 17 – 26100 Cremona
una busta riportante la dicitura “Selezione per incarico di docenza nell’ambito del
progetto di educazione ambientale Acqua Terra e Scuola a.s. 2012-2013”
contenete:
- istanza di partecipazione alla selezione in oggetto, sottoscritta in originale;
- copia del documento d’identità (in corso di validità);
- curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo) in lingua italiana,
completo di titoli di studio, esperienze professionali, responsabilità e funzioni
ed ogni altro elemento ritenuto utile soprattutto ai fini della dimostrazione
delle competenze, requisiti ed esperienza qualificata richiesti.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore
12,00 di giovedì 12 ottobre 2012 tramite invio a mezzo posta, P.E.C.
(protocollo@provincia.cr.it) o direttamente presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
della Provincia di Cremona, alla seguente sede ed orari:
CREMONA U.R.P. - C.so V.Emanuele II, 17 -  0372 406 248/233
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Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle
ore 14,30 alle ore 16,30 - il mercoledì, orario continuato dalle ore 9,00 alle 16,30.
Nel caso di consegna effettuata a mano, farà fede unicamente il timbro data
della Provincia di Cremona posto sul plico; nel caso di spedizione a mezzo posta,
non farà fede la data del timbro postale, ma esclusivamente il timbro data della
Provincia di Cremona sopra indicato; il recapito oltre il termine indicato rimane,
quindi, ad esclusivo rischio del mittente.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente
della Provincia di Cremona, dr. Andrea Azzoni.
Il presente avviso è reperibile presso le sopra citate sedi dell’Ufficio Relazioni con il
pubblico, oltre che sul sito web della Provincia www.provincia.cremona.it.
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) si informano gli interessati che i loro dati personali saranno utilizzati dalla
Provincia di Cremona esclusivamente per lo svolgimento della presente selezione
e per la gestione della collaborazione che eventualmente dovesse instaurarsi in
esito ad essa. I dati saranno trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici. Sono
riconosciuti ai partecipanti i diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto legislativo.
Titolare del trattamento è la Provincia di Cremona, in persona del suo legale
rappresentante; il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore
Agricoltura e Ambiente dr. Andrea Azzoni.
Per informazioni: tel. 0372 406.458 (Sig.ra Paola Ruggeri) – 0372 406.455 (sig.ra
Donatella Bregalanti).
Cremona, 21/09/2012
F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dr. Andrea Azzoni)
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