
 

RETE SCUOLE GREEN  
 

BANDO N. 1  
 
 

APERTO A TUTTI  
I DOCENTI DEGLI ISTITUTI  

ADERENTI ALLA RETE SCUOLE GREEN 

 

Prot. n° 206 U II.9 del Liceo Ginnasio Statale Orazio di Roma  Roma, 19 gennaio 2021 

OGGETTO: Bando n° 1 per l’individuazione di dirigenti scolastici e docenti appartenenti agli 
Istituti scolastici aderenti alla Rete Scuole Green. 

- Visto l’art. 7 DPR n° 275 dell’8 marzo 1999 e la legge n° 107 del 13 luglio 2015 all’art. 1 comma 70 - 71 

- Visti i d.lgs n° 297 del 16 aprile 1994, n° 165 del 30 marzo 2001 

- Visto il D.I. n° 129 del 28 agosto 2018  

- Vista la costituzione della Rete di scopo denominata “Rete Scuole Green” del 5 dicembre 2019 

- Viste le successive adesioni tutte raccolte e ordinate dal Liceo Orazio di Roma 

- Visto quanto deliberato dall’Assemblea della Rete del 18 gennaio 2021 svoltasi per via telematica 
 

EMANO 
 

il seguente Bando collettivo n° 20 docenti suddivisi in tre distinti settori per la candidatura a 

componente di due Gruppi di lavoro nazionali e di un Comitato scientifico della Rete Scuole 

Green. 

 

1. INDICAZIONI GENERALI 

 
a. Le domande vanno inviate per e-mail a rmpc150008@istruzione.it entro le ore 12.00 dell’8 

febbraio 2021. 
b. Le domande dovranno essere corredata dal Curriculum Vitae di non più di due pagine 

formato A4, compilato in tutte le sezioni, pena l’esclusione, con l’indicazione dell’attività 
scientifica e professionale. Il C.V. permetterà di concorrere solo alla specifica voce valutata, 
mentre le singole voci del Bando dovranno essere autocertificate o certificate in modo 
dettagliato e coincidente con quanto richiesto dal bando per essere valutate  

c. I candidati dovranno dimostrare di essere in possesso, pena l'esclusione, dei seguenti 
requisiti d'ammissione: 

 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea 

 godimento dei diritti civili e politici 

 non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

 non essere sottoposti a procedimenti penali 

d. Le candidature saranno vagliate e convogliate in una graduatoria che verrà resa pubblica nel 
sito del Liceo Ginnasio Orazio di Roma e che sarà redatta dalla Commissione di valutazione 
dei curricoli nominata dal Consiglio di Rete. 

e. Ogni candidato può candidarsi per uno solo dei tre organismi 

2. GRUPPO DI LAVORO - CURRICOLO 

1. Il Gruppo di lavoro sul curricolo green è composto da un Dirigente scolastico coordinatore nominato 
dal Consiglio di rete e da 5 docenti esperti nella redazione di curricoli ambientali individuati a livello 
di Consiglio di rete 

2. Il Gruppo di lavoro dura in carica tre anni dalla sua nomina e redige i Curricoli green da mettere a 
disposizione delle scuole. 

3. Il Gruppo di lavoro sul curricolo green è costituito attraverso una procedura pubblica. 
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4. L’eventuale compenso ai componenti è eventualmente erogato dagli Istituti di appartenenza. L’attività 
a favore della Rete di scuole Green è comunque a titolo gratuito. 

5. Gli eventuali rimborsi spese ai componenti possono essere riconosciuti dagli Istituti di appartenenza, 

ma non dalla Rete di scuole Green. 
6. La procedura ad evidenza pubblica viene emanata contestualmente all’attuazione della scheda di 

valutazione di seguito riportata. 
7. I curricoli prodotti sono di pubblica fruizione.  

 

SCHEDA UNITARIA DI VALUTAZIONE 

CV formato europeo di non più di due pagine in cui sono 
evidenziate le competenze nella redazione di curricoli e la 
competenza di tipo ambientale  

Fino a 10 punti 

Esperienze formative certificate sulla redazione di curricoli  3 punti per corso frequentato fino a un 
massimo di 15 punti 

Esperienze formative certificate sulle tematiche di tipo ecologico  3 punti per corso frequentato fino a un 
massimo di 15 punti 

Pubblicazioni 20 punti per ogni libro pubblicato sulle 
tematiche di tipo ecologico e 3 punti per 

ogni articolo fino ad in massimo 
complessivo di 30 punti.  

Corsi di formazione tenuti sulle tematiche di tipo ecologico 3 punti a corso tenuto fino a un massimo 
di 30 punti 

Massimo 100 punti 

 

3. GRUPPO DI LAVORO – COMUNICAZIONE DI BUONE PRATICHE DELLE SCUOLE GREEN 

1. Il Gruppo di lavoro sulle Buone pratiche delle Scuole Green è composto da un Dirigente scolastico 
coordinatore nominato dal Consiglio di rete e da 5 docenti esperti nell’ambito della comunicazione, 
individuati a livello di Consiglio di rete. 

2. Il Gruppo di lavoro sulle Buone pratiche delle Scuole Green dura in carica tre anni dalla sua nomina e 
redige il Repertorio ufficiale delle Buone pratiche delle scuole green da mettere a disposizione delle 
scuole. 

3. Il Gruppo di lavoro sulle Buone pratiche delle Scuole Green è costituito attraverso una procedura 
pubblica. 

4. L’eventuale compenso ai componenti è eventualmente erogato dagli Istituti di appartenenza. L’attività 
a favore della Rete di scuole Green è comunque a titolo gratuito. 

5. Gli eventuali rimborsi spese ai componenti possono essere riconosciuti dagli Istituti di appartenenza, 
ma non dalla Rete di scuole Green. 

6. La procedura ad evidenza pubblica viene emanata contestualmente all’attuazione della scheda di 
valutazione di seguito riportata. 

7. I curricoli prodotti sono di pubblica fruizione.  

 

SCHEDA UNITARIA DI VALUTAZIONE 

CV formato europeo di non più di due pagine in cui sono evidenziate le 

competenze nella redazione di curricoli e la competenza di tipo ambientale  

Fino a 10 punti 

Esperienze formative certificate sulla validazione delle Buone pratiche  3 punti per corso frequentato 
fino a un massimo di 15 punti 

Esperienza certificate nei Nuclei di valutazione 3 punti per corso frequentato 
fino a un massimo di 15 punti 

Corsi di formazione tenuti sul concetto di Buona pratica e di validazione 

delle esperienze 

3 punti a corso tenuto fino a 
un massimo di 30 punti 

Massimo 70 punti 

4.COMITATO DIDATTICO-SCIENTIFICO RETE GREEN 

1. Il Comitato didattico-scientifico Rete Green è composto da un Dirigente scolastico coordinatore 
nominato dal Consiglio di rete e da 10 docenti esperti del mondo accademico, della ricerca scientifica 
e dell’associazionismo in ambiente ecologico, e/o esperti di metodologie didattiche innovative, e/o 



esperti di redazione giornalistica, individuati a livello di Consiglio di rete. 
2. Il Comitato didattico-scientifico Rete Green può articolarsi in due sottogruppi, uno preposto alla 

supervisione scientifica dei contributi provenienti dalle scuole afferenti alla rete, l’altro alla 
supervisione degli aspetti pedagogico-didattici. 

3. Il Comitato didattico-scientifico Rete Green dura in carica tre anni dalla sua nomina e coordina la 
redazione di eventuali pubblicazioni. 

4. Il Comitato didattico-scientifico Rete Green sul curricolo green è costituito attraverso una procedura 
pubblica. 

5. L’eventuale compenso ai componenti è eventualmente erogato dagli Istituti di appartenenza. L’attività 
a favore della Rete di scuole Green è comunque a titolo gratuito. 

6. Gli eventuali rimborsi spese ai componenti possono essere riconosciuti dagli Istituti di appartenenza, 
ma non dalla Rete di scuole Green. 

7. La procedura ad evidenza pubblica viene emanata contestualmente all’attuazione della scheda di 
valutazione di seguito riportata. 

8. I curricoli prodotti sono di pubblica fruizione.  
9. Il Comitato didattico-scientifico Rete Green dovrà essere composto per almeno 4/10 da componenti di 

uno stesso ordine di scuola. 

 

SCHEDA UNITARIA DI VALUTAZIONE 

CV formato europeo di non più di due pagine in cui sono evidenziate le 
competenze nella redazione di curricoli e la competenza di tipo ambientale  

Fino a 10 punti 

Laurea in disciplina scientifica di chiara curvatura ambientale 12 punti per la valutazione 110 
e lode e a scendere 

progressivamente per altre 
valutazioni  

Altri titoli culturali (Master, Specializzazioni, Abilitazioni) 1 punto per ogni titolo fino a un 
massimo di 10 punti 

Esperienze formative certificate su attività di tipo scientifico con chiara 

curvatura ambientale 

3 punti per corso frequentato 
fino a un massimo di 15 punti 

Pubblicazioni 20 punti per ogni libro 
pubblicato sulle tematiche di 

tipo ecologico e 3 punti per ogni 
articolo fino ad in massimo 

complessivo di 30 punti.  

Corsi di formazione tenuti sulle tematiche di tipo ambientale 3 punti a corso tenuto fino a un 
massimo di 30 punti 

Massimo 107 punti 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Maria Grazia Lancellotti  
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