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AVVISO PUBBLICO DESTINATO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL VALLO DI 

DIANO PER LA CONCESSIONE DI SERRE DIDATTICHE 

Azione locale - Progetto di Cooperazione CREA-MED 

Codice Identificativo T-IT181-001 

Riferimenti approvazione: Delibera CdA n. 01 del 21.02.2022- Det. Coordinatore 01/2022 

 

Il presente avviso pubblico viene emanato dal GAL Vallo di Diano – la Città del IV 

paesaggio scarl, al fine di individuare gli istituti scolastici di scuole primarie, statali o 

equiparate, destinatari della concessione gratuita di serre didattiche a beneficio dei propri 

studenti. 

Art. 1 – Oggetto e finalità  

Il GAL Vallo di Diano, nell’ambito delle attività di cooperazione previste nella propria 

Strategia di Sviluppo Locale, intende concedere delle serre didattiche in comodato d’uso 

gratuito agli istituti scolastici del Vallo di Diano che saranno ritenuti ammissibili ai sensi dei 

requisiti previsti dal presente Avviso.  

Il progetto di realizzazione delle serre didattiche si prefigge di fornire uno strumento utile 

volto a sensibilizzare gli alunni e le alunne in età scolare sui principi della sostenibilità 

dell’agricoltura, del rispetto dell’ambiente, la tutela della biodiversità, l’educazione 

alimentare, la conoscenza del territorio attraverso le colture rappresentative, nonché il 

rispetto del cibo e la riduzione degli sprechi alimentari.  

Art. 2 - Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammesse a partecipare le classi delle scuole primarie, statali o equiparate, appartenenti 

ai 15 Comuni dell’area Vallo di Diano, che presentino una propria proposta progettuale su 

come intendano utilizzare e gestire la serra didattica. La proposta progettuale dovrà essere 
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sottoscritta dal dirigente scolastico ed accompagnata dalla documentazione prevista dal 

successivo art. 4, tra la quale il nulla osta alla istallazione della serra sottoscritto dal soggetto 

titolare della proprietà dell’area di ubicazione (es. se area comunale dal Sindaco). Gli istituti 

scolastici dovranno gestire in maniera autonoma tali strutture, con l’obbligo di non 

danneggiarle, di manutenerle e di curarne le piante all’interno.  

Il GAL si riserva la possibilità di monitorare e verificare che l’uso delle predette sia fatto 

con la dovuta diligenza.  

Art.3 - Caratteristiche delle serre didattiche 

Il Gal Vallo di Diano ha previsto n. 2 tipologia di serre: 

1) Serra didattica realizzata con profilati in acciaio, larghezza 8m, lunghezza 10m, 

altezza lorda 3 m, per una superficie coperta 80 mq. Pareti laterali in policarbonato 

trasparente. Pareti frontali aperte. Colmo con film plastico. Le serre vengono fornite 

con cassettoni per la coltivazione e terriccio. 

2) Serra didattica realizzata con profilati in acciaio, larghezza 5m, lunghezza 8m, altezza 

lorda 3 m, per una superficie coperta 40 mq. Pareti laterali in policarbonato 

trasparente. Pareti frontali aperte. Colmo con film plastico. Le serre vengono fornite 

con cassettoni per la coltivazione e terriccio. 

✓ Le caratteristiche delle serre potranno comunque subire delle variazioni 

tecniche che verranno prontamente comunicate ai soggetti beneficiari. 

✓ Il GAL provvederà anche alle spese di trasporto della serra ed al montaggio 

mediante ditta autorizzata presso gli istituti assegnatari. 

✓ L’area ubicazione serra che dovrà necessariamente rientrare in un perimetro 

custodito dell’istituto scolastico; 

 
Art.4 – Criteri di ammissibilità e presentazione domande 
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1) Potrà essere richiesta al massimo n. 1 serra per istituto scolastico; 

2) Potrà essere assegnata al massimo n. 1 serra per singolo Comune;  

 

Qualora le domande ritenute idonee in base alla qualità delle proposte progettuali 

presentate, superassero le risorse disponibili oltre ai precedenti punti 1-2, verrà osservato il 

seguente criterio preferenziale: 

➢ Maggiore numero di studenti iscritti alla scuola primaria nell’anno in corso 

2021/2022. 

 

La domanda di partecipazione sottoscritta dovrà essere redatta in carta semplice secondo il 

modello predisposto (all. 1), in lingua italiana e deve contenere:  

- i dati anagrafici e quelli relativi ai recapiti telefonici, postali, ed e-mail/PEC presso cui 

dovranno essere inviate le comunicazioni relative al presente Avviso;   

Alla domanda dovranno essere allegati:  

1) copia documento identità dirigente scolastico 

2) dichiarazione di nulla osta alla disponibilità dell’area da parte del soggetto 

proprietario con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore (se area 

comunale, dal Sindaco);  

3) scheda progettuale sottoscritta dal dirigente dell’istituto scolastico;   

4) dichiarazione di impegno a farsi carico dell’autorizzazione alla istallazione presso Enti 

competenti (es. CILA/SCIA Comune), nonché dell’affidamento e relativi oneri di 

progettazione/direzione lavori e sicurezza in fase di cantiere oltre all’acquisizione di 

eventuali ulteriori pareri necessari per la posa in opera del bene.  

5) dichiarazione di impegno alla istallazione della serra fornita dal GAL entro 90 giorni 

dalla formale comunicazione di ammissione al bando, pena la decadenza del 

beneficio. 
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6) certificazione rilasciata dall’Istituto scolastico riportante il numero studenti iscritti per 

l’anno scolastico in corso. 

La domanda unitamente alla documentazione allegata andrà indirizzata a: GAL VALLO DI 

DIANO “La Città del IV Paesaggio” s.c.a.r.l., Viale Certosa – 84034 Padula (SA), e spedita 

unicamente con tutti i documenti, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo: 

galvallodidiano@pec.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, e dovrà pervenire entro 

il termine del  18/03/2022. 

Le domande pervenute fuori termine non potranno essere prese in considerazione. 

Art.5 – Condizioni generali 

➢ Il logo e la grafica del progetto dovranno garantire la riconoscibilità, visibilità ed 

unicità di cooperazione tra il GAL Vallo di Diano e l’Istituto scolastico mediante 

affissione di una tabella informativa fornita dal GAL che dovrà essere riposta in zona 

ben visibile della serra. 

➢ La fornitura delle serre è di esclusiva e discrezionale competenza del GAL.  

➢ La serra didattica non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo. 

➢ Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che la scuola possa subire o 

causare a terzi sarà a lei esclusivamente imputabile. Il GAL resta pertanto esonerato 

da ogni responsabilità civile e penale. 

➢ La concessione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, per 

giustificati motivi, senza che nessun diritto o risarcimento spetti all’istituto. 

 

Art.6 – Tutela della Privacy  

I dati richiesti dal presente avviso e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai sensi del 

regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.  
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I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno oggetto di trattamento svolto 

esclusivamente per gli scopi stabiliti dall’avviso stesso, secondo le modalità previste dalla 

legge e dai regolamenti vigenti..  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito del GAL www.galvallodiano.it. a far data dal giorno 

22/02/2022. 

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno telefonare al Coordinatore dott. 

Italo Bianculli al n.ro 0975/77227 oppure inviare una mail a info@galvallodidiano.it.   

 

 

 Il Coordinatore Il Presidente 

 GAL Vallo di Diano Scarl  GAL Vallo di Diano Scarl 

 Dr. For. Italo Bianculli Dott. Attilio Romano 

http://www.galvallodiano.it/

