AVVISO DI SELEZIONE
Per conferimento incarico
PROT. N. 120392/2013

SOGGETTO PROPONENTE
Provincia di Cremona - Settore Agricoltura e Ambiente.
TIPOLOGIA DELL’INCARICO
Incarico professionale di docenza nell’ambito del progetto didattico provinciale di educazione
alimentare “Lo Spaventapasseri” anno scolastico 2013/2014, presso le scuole primarie, secondarie
di primo grado e secondarie di secondo grado del territorio della provincia di Cremona.
FINALITA’/OGGETTO DELL’INCARICO
Docenza con lezioni frontali in classe presso le scuole primarie, secondarie di primo grado e
secondarie di secondo grado del territorio della provincia di Cremona, nell’ambito del progetto
didattico provinciale “Lo Spaventapasseri” ed. 2013/2014.
Le lezioni in classe vertono su temi legati all’educazione alimentare e sono inserite nelle seguenti
opzioni del progetto didattico:
-

Sana e corretta alimentazione: 2 lezioni in classe di 2 ore ciascuna, per ogni classe iscritta
all’opzione;
La terra del buon latte: 2 lezioni in classe di 2 ore ciascuna, per ogni classe iscritta
all’opzione;
Chi va al mulino…s’infarina: 1 lezione in classe di 2 ore, per ogni classe iscritta
all’opzione;
Dolce come il miele: 1 lezione in classe di 2 ore, per ogni classe iscritta all’opzione;
Quello che il mondo mangia: 2 lezioni in classe di 2 ore ciascuna, per ogni classe iscritta
all’opzione;
Leggende metropolitane sul cibo: 1 lezione in classe di 2 ore, per ogni classe iscritta
all’opzione;
Risveglia i 5 sensi con frutta e verdura: 2 lezioni in classe di 2 ore ciascuna, per ogni classe
iscritta all’opzione;
Viaggio nel mondo delle etichette: 1 lezione in classe di 2 ore, per ogni classe iscritta
all’opzione;
Cookids: imparare cucinando: 1 lezione di 2 ore, per ogni classe iscritta all’opzione.

Si invitano i soggetti interessati al presente bando di selezione a consultare il pieghevole illustrativo
e le schede didattiche del progetto disponibili al seguente indirizzo web: www.provincia.cremona.it
nella pagina Agricoltura – Progetti di Educazione Alimentare – Lo Spaventapasseri: anno scolastico
2013/2014, al fine di ottenere informazioni dettagliate sugli argomenti su cui verteranno le lezioni in

classe.
Il numero dei soggetti scelti tra i partecipanti al presente avviso di selezione, varierà in relazione al
numero delle classi iscritte alle opzioni del progetto didattico sopra elencate ed alla necessità di
garantire la copertura didattica delle classi iscritte.
DURATA DELL’INCARICO
Da dicembre 2013 a maggio 2014.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado di tutta la provincia di
Cremona che si iscrivono al progetto di educazione alimentare “Lo Spaventapasseri”.
COMPENSO
Il compenso orario previsto per lo svolgimento delle attività sopra citate è pari a € 45,00
omnicomprensivi. Tale somma copre esclusivamente l’ora di lezione frontale in classe; le spese di
viaggio presso le scuole ed eventuali supporti didattici non compresi tra quelli forniti
dall’Amministrazione Provinciale di Cremona restano a carico dell’incaricato. I candidati scelti
dovranno inoltre dare la disponibilità a tre incontri della durata di circa due ore che non verranno
remunerati e che si svolgeranno presso il Settore Agricoltura e Ambiente a Cremona. Scopo degli
incontri è garantire un costante monitoraggio dello stato delle lezioni, segnalare eventuali criticità o
problematiche, individuare il materiale didattico più appropriato che verrà fornito in parte
dall’Amministrazione Provinciale.
PROFESSIONALITA’ RICHIESTA
Diploma di dietista o laurea in dietistica, laurea in scienze e tecnologie alimentari o titoli
equipollenti.
MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La selezione avverrà, da parte del Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente, attraverso la
valutazione dei curricula pervenuti e sarà finalizzata ad accertare la congruenza tra le competenze
professionali del candidato ed il profilo richiesto. Inoltre, ai fini della selezione, verranno
maggiormente tenuti in considerazione soggetti che hanno già maturato esperienze didattiche e/o
tenuto corsi di formazione su temi legati all’alimentazione.
A seguito della valutazione di cui sopra, si procederà, previa esecutività della determinazione
dirigenziale di conferimento dell’incarico, alla sottoscrizione di apposito disciplinare d’incarico. Si
precisa che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono
previste graduatorie, né attribuzione di punteggi.
INDIRIZZI, MODALITA’ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno far pervenire al Settore Agricoltura e Ambiente entro e non oltre il termine
stabilito, apposita domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, includendo:
 il proprio curriculum vitae, in formato europeo in lingua italiana, completo di titoli,
esperienze professionali, responsabilità e funzioni ed ogni altro elemento che il candidato
ritenga utile ai fini della valutazione;
 l’istanza di partecipazione redatta in carta libera, dovrà essere datata e sottoscritta in
originale. In caso di professionisti che operino in forma associata, dovrà essere individuato il
responsabile dello svolgimento dell’incarico.
Tale domanda dovrà riportare il riferimento al presente bando ovvero “Selezione per incarico di
docenza nell’ambito del progetto didattico provinciale di educazione alimentare Lo
Spaventapasseri 2013-2014”.
La domanda va indirizzata al Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di
Cremona, Via Dante, 134- 26100 - Cremona, entro il termine perentorio delle ore 12.00 di
martedì 5 novembre 2013.

Il recapito della documentazione potrà essere effettuato personalmente o a mezzo posta (compresa
la posta celere). In caso di spedizione a mezzo posta, non farà fede la data del timbro postale, ma
esclusivamente la data di ricezione della busta entro il termine indicato (il recapito entro il termine
indicato rimane quindi ad esclusivo rischio del mittente). La consegna diretta potrà invece avvenire
presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico della Provincia di Cremona, che osserva il seguente
orario di apertura al pubblico:
Cremona, Ufficio sede centrale- C.so V.Emanuele II, 17 tel. 0372/406248
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30
mercoledì continuato dalle 9,00 alle 16,30.
La documentazione potrà altresì essere inviata via mail, esclusivamente tramite caselle di posta
elettronica certificata (PEC), all’indirizzo protocollo@provincia.cr.it e dovrà recare, come oggetto
la dicitura “Selezione per incarico di docenza nell’ambito del progetto didattico provinciale di
educazione alimentare Lo Spaventapasseri 2013-2014”.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente Dott. Andrea
Azzoni.
Per eventuali informazioni, si prega di contattare: Dott. Massimo Delle Noci (tel .0372 406616),
Dott. Stefano Dolara (tel. 0372 406630).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente avviso o di non procedere, a suo
insindacabile giudizio, al conferimento dell’incarico.

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 è il Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente dott
Andrea Azzoni.
Cremona, 09/10/2013
Il Dirigente
F.to Dr. Andrea Azzoni

