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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P.F. COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA

N. 820/CSI DEL 30/12/2011

Oggetto: DGR 1630/11 – Approvazione bando “Orto biologico a scuola” in attuazione
dell’azione 3.1.1 del progetto “Conoscere il biologico nelle Marche” Imp. Orto €.
44.224,00 U.P.B. 3.09.03 Cap. 30903122 Bilancio 2011

IL DIRIGENTE DELLA
P.F. COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA

- . - . -
(omissis)

- D E C R E T A -

1) di approvare il bando di concorso regionale “Orto biologico a scuola – anno scolastico 2011-
2012” rivolto agli alunni delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di I grado, statali e
paritarie, della Regione Marche in attuazione dell’azione 3.1.1 relativa al Progetto “Conoscere il
biologico nelle Marche” allegato al presente decreto di cui è parte integrante e sostanziale, così
come detto nel documento istruttorio;

2) l'onere derivante dall'esecuzione del seguente atto fa carico per €. 44.224,00 U.P.B. 3.09.03 al
Cap. 30903122 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato sul BUR della Regione Marche.

Luogo di emissione, Ancona

IL DIRIGENTE
Roberto Luciani

- ALLEGATI -
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le Marche – Direzione Generale

Bando Concorso Regionale

“ORTO BIOLOGICO A SCUOLA”
a.s. 2011-2012

Art.1
Finalità
La Regione Marche e l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, nell’ambito del Programma di Azione Nazionale per
l’agricoltura biologica e del progetto “Conoscere il biologico nelle Marche”, bandiscono il concorso “L’ORTO BIOLOGICO
A SCUOLA”, per l’anno scolastico 2011/2012.
Il concorso si pone nell’ottica di un’Educazione per la Sostenibilità, come valore attivo e strumento chiave al fine modificare
gli stili di vita e, nello specifico, accrescere la consapevolezza della qualità delle produzioni biologiche.
Rivolgere il concorso agli alunni del primo ciclo di istruzione, in quest’ottica, diventa fondamentale al fine di promuovere,
fin dalle prime fasi della loro formazione, una conoscenza significativa dell’ambiente, veicolata dall’azione e dal
coinvolgimento diretto e condiviso.
Una progettazione declinata sulla sostenibilità consente, infine, di accedere a quell’area dove reale e ideale si incontrano,
dove diventa possibile una “riforma del pensiero” orientata al rispetto e all’ “essere nel pianeta” (E. Morin 2001)

Art. 2
Destinatari
Il concorso si rivolge agli alunni delle scuole d’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, statali e paritarie della
regione Marche. È possibile partecipare al concorso come classe singola, classi parallele, gruppo di classi, gruppo di alunni
dello stesso Istituto Scolastico.

Art. 3
Modalità di partecipazione e documentazione
Le scuole dovranno inviare una proposta progettuale sul tema “La biodiversità nell’orto biologico”, finalizzata alla
realizzazione e cura dell’orto biologico e al consumo dei prodotti ottenuti.
Tale proposta, oltre a percorsi ed attività curricolari mirate, dovrà prevedere:

 la creazione ex novo o la continuazione delle attività già avviate relative ad un orto biologico delle dimensioni dai
20 ai 40 metri quadrati

 attività laboratoriali (sensoriali, cucina a scuola, …)
 incontri con esperti del settore (agricoltori, tecnici locali, etc.)
 previsione di costi fino a 800,00 euro
 scheda di presentazione del progetto contenente:

- denominazione Istituzione Scolastica – indirizzo, telefono- fax, e-mail
- titolo del progetto
- classi e/o gruppi di alunni coinvolti
- scuola (plesso) di appartenenza-nominativo, indirizzo, telefono, e-mail
- docenti coinvolti
- nominativo referente/i di progetto con recapito telefonico e indirizzo e-mail

La proposta progettuale dovrà essere inviata entro e non oltre il 30 gennaio 2012, all’Ufficio Scolastico Regionale per le
Marche, via XXV aprile n.19, Ancona.
La relazione e la documentazione conclusiva, dei 20 progetti finanziati e realizzati, dovrà pervenire al medesimo indirizzo,
entro e non oltre il 20 giugno 2011.

Art. 4
Articolazione
Il concorso si articola in tre fasi:
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A. Presentazione del progetto e prima selezione – Le Istituzioni Scolastiche che aderiscono al concorso dovranno
presentare il progetto/i progetti entro e non oltre il termine stabilito nell’articolo precedente. Una commissione di
valutazione, appositamente costituita, selezionerà 20 progetti, ai quali verranno assegnati 800.00 euro ciascuno,
destinati alla realizzazione dell’orto biologico e alle attività collegate.

B. Realizzazione del progetto – i progetti selezionati e finanziati verranno sviluppati nel corso dell’anno scolastico,
con particolare cura per la documentazione sia didattica che relativa alle risorse finanziarie impegnate.

C. Documentazione conclusiva e selezione finale – Le Istituzioni Scolastiche, i cui 20 progetti hanno superato la
prima selezione, dovranno presentare la relazione e la documentazione conclusiva relativa ai progetti attuati entro e
non oltre il termine stabilito nell’articolo precedente. Tale documentazione, in formato cartaceo e/o multimediale,
dovrà essere accompagnata anche da una produzione di carattere espressivo realizzata dagli studenti, quale
rielaborazione originale e congruente all’esperienza didattica vissuta.

Una commissione di valutazione, appositamente costituita dall’Ufficio Scolastico Regionale
d’intesa con la Regione Marche, selezionerà i 4 progetti vincitori del concorso.

Art.5
Valutazione e premiazione
Nel corso della prima fase del concorso una commissione selezionerà , tra quelle pervenute, 20 proposte progettuali, a
ciascuna delle quali saranno assegnati 800,00 euro ciascuno, per la realizzazione dell’orto biologico.
Nella terza fase del concorso, la commissione valuterà la documentazione pervenuta dalle venti scuole selezionate, attestante
le modalità di realizzazione dell’orto biologico, gli interventi didattici e formativi realizzati, la ricaduta nel territorio e la
peculiarità del progetto in relazione alle tematica proposta e il prodotto espressivo, oltre alla rendicontazione dei costi
sostenuti con il contributo percepito; verranno scelti i 4 progetti vincitori regionali, che riceveranno in premio 1.500,00
euro ciascuno.

Per informazioni:
- dott. Leonardo Valenti
Servizio Agricoltura regione Marche
tel. 071 806 3655 071 6607820
leonardo.valenti@regione.marche.it

- dott.ssa Paola Martinelli
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
tel. 071 2295 505
paola.martinelli6@istruzione.it
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Scheda di adesione

al concorso “L’ORTO BIOLOGICO A SCUOLA ” anno scolastico 2011 – 2012

L’Istituto ________________________________________________________________

di___________________________ c.a.p. __________via ____________________________

tel. _______________ fax. _______________

intende partecipare al concorso in oggetto e allega alla presente il Progetto:

- “ ______________________________________________________________________”

Classe/i coinvolta/e _____________________ di _________________________________

Alunni coinvolti _____________________________________________________________

Docenti coinvolti ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

- Referente/i del progetto :_______________________________

-Recapito:

Tel._______________________________________________________________________

e-mail_____________________________________________________________________

Il Dirigente Scolastico

_____________________________________________


