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Prot. (VEDI SEGNATURA)       Bassano del Grappa, 12 novembre 2019 
                                                                                                                

Al sito web dell’Istituto  
All’albo d’Istituto  

 
Oggetto: DETERMINA di avvio della procedura di selezione di personale per incarichi di ESPERTO 
per consulenza tecnico-scientifica nell'ambito della misura 10.2 sostegno per la conservazione, 
l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura settore fruttiferi e orticole –
progetto BIONET  -  a.s. 2019-20   
CUP J15E17000010009 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, concernente norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, integrato dal Decreto Legislativo 19 aprile 
2017 n.56; 

 
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 2175 del 23.12.2016; 

 
VISTO il decreto AVEPA N. 721/2017, prot. 144933/2017 del 09.08.2017, pubblicato nel BUR 
n.83 del 25.08.2017; 

 
VISTO che l’Istituto A. Parolini di Bassano del Grappa risulta incluso nella graduatoria regionale 
al posto n. 5 per il progetto collettivo n.  3563227 -  domanda 3589960 con l’assegnazione di 
€ 124.278,50 per interventi di conservazione e uso sostenibile delle risorse generiche in 
agricoltura settore fruttiferi e orticole; 

 
 VISTA la delibera n. 134 del 14 settembre 2017 di integrazione   del Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2017 nel quale viene   inserito il progetto in questione, autorizzato e 
finanziato, con il numero P22: Progetto Bionet e la delibera n. 163 del 06.02.2018 di approvazione del 
programma annuale 2018 finanziato sempre al P22. 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28.08.2018 concernente “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”. 
 

RILEVATA la necessità di conferire con procedura pubblica incarichi di consulenza tecnico - 
scientifica per l'attuazione del progetto Biodiversità – Misura 10.2 – Sostegno per la 
conservazione e l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura; 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 158 del 29.11.2017 per l’approvazione dei criteri di 
selezione   per conferimento incarichi   di consulenza tecnico-scientifica nell’ambito del progetto 
Bionet; 

DETERMINA 
 
che all’albo pretorio e nel sito web dell’Istituto vengano pubblicati: 

a) avvisi per la selezione pubblica per n. 2 figure per l’attività di ESPERTO per il settore fruttiferi e n. 

02 figura per l’attività di esperto per settore orticole  relativi  al progetto in premessa, rivolto:  

1. PRIORITARIAMENTE al personale interno alla scuola; 

2. al personale appartenente ad altra istituzione scolastica (ai sensi dell’ex art. 35 del CCNL del 

29/11/2007), nel caso la procedura di selezione interna non vada a buon fine; 

3. ad esperti esterni all’Amministrazione, nel caso entrambe le precedenti procedure di selezione 

non vadano a buon fine. 

Tra la data di pubblicazione e la data di scadenza dell’avviso trascorreranno almeno 15 giorni. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Anna Rita Marchetti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993 
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