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Prot. N. 5046/A.40.a                  Bassano del Grappa, 18 ottobre 2019 

 

Al sito web dell’Istituto 

All’albo d’Istituto 

 

Oggetto: AVVISO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE per progettazione definitiva ed 

esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione 

e di esecuzione, certificato di regolare esecuzione del laboratorio di trasformazione– 

RIVOLTO  AL PERSONALE  INTERNO DELLA  RETE DI SCOPO di “AGROLAB ” 

Progetto LTO AGROLAB “Laboratori Territoriali dell’Agroalimentare Bassano Asiago”. Avviso pubblico 

prot. n. AOOUFGAB/851 del 27/10/2015 e successivo avviso pubblico prot. n. AOOUFGAB/911 del 

22/11/2016. CUP: F77F17000010006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziali; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le “Norme generali  sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche ” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il Decreto Ministeriale Ministero Istruzione, Università e Ricerca n. 657 del 04/09/2015 che ha previsto 
lo stanziamento delle risorse, relative al Piano Nazionale della Scuola Digitale, per la realizzazione da 
parte delle scuole dei Laboratori territoriali per l’occupabilità ai sensi dell’articolo 1, comma 60, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107, fissando gli obiettivi, il riparto delle risorse stanziate e i requisiti per la 
presentazione delle proposte da parte delle istituzioni scolastiche; 

Vista la Delibera del Consiglio d ’Istituto n° 177 e 178 del 12/10/2015; 
Visto il Progetto “Laboratori Territoriali dell’Agroalimentare Bassano Asiago” presentato in seconda fase, con 

prot. 14727A9.p del 18.04.2016, dall’Istituto Statale di Istruzione, in qualità Istituto Capofila; 
Vista la NOTA MIUR n. 10740 del 08/09/2015, in esecuzione del Decreto del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca prot.n. 657 del 04/09/2015, attraverso la quale si intende promuovere 
la realizzazione di Laboratori Territoriali per l’occupabilità nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 
digitale PNSD; 

Visto decreto DGEFID N. 235 del 28.06.2016, di idoneità del progetto “Laboratori Territoriali 

dell’Agroalimentare Bassano Asiago”; 
Visto DM del 22.11.2016, n. 911, e successiva comunicazione n. 413 del 18.01.2017 di inserimento del 

progetto nella graduatoria utile; 
Vista la comunicazione prot. AOODGEFID n. 25002 del 20.06.2017 di ammissione al finanziamento per un 

importo totale a carico del MIUR di 750000 €; 
Vista l’erogazione nella misura del 50% del finanziamento MIUR pervenuto nelle casse dell’Istituto Capofila a 

dicembre 2018; 

Visto l’Accordo di Rete fra Istituzioni Scolastiche denominato “Laboratori Territoriali dell’Agroalimentare di 
Bassano Asiago” prot.n. 219/A23.a del 25/01/2017 nel quale si stabilisce che l’Istituto Agrario 
“Parolini” l’Istituto Capofila e l’ISIS “Mario Rigoni Stern” di Asiago secondo proponente, insieme ad 
altri 6 Istituti Partner e 4 Istituti Comprensivi collaborino reciprocamente per la realizzazione del 
progetto; 

Viste le determinazioni della conferenza dei D.S. del 27.11.2017 convocata con prot.4589/a23.A del 
21.11.2017 
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Visto il D.I. n. 129/2018; 
Vista il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 2019-2022 che inserisce il Laboratori 

Territoriali dell’Agroalimentare di Bassano Asiago come progetto strategico; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 11.03.2019 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2019 nel quale viene inserito al P0102 il progetto; 

Vista la determina dirigenziale n. 2567/A19.d del 13.05.2019; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 54 del 29.08.2019 di delibera della procedura per l’affidamento di 
incarico per la progettazione del laboratorio di trasformazione alimenti previsto nel progetto AGROLAB; 

Preso atto che la prima azione progettuale è il conferimento dell’incarico di progettazione definitiva ed 
esecutiva, consulenza per bando gara appalto, direzione lavori e contabilità, coordinamento sicurezza 
in fase di progettazione e di esecuzione, certificato di regolare esecuzione” del laboratorio di 
trasformazione previsto nel progetto “AGROLAB”; 

Rilevata la necessità di verificare la presenza all’interno dell’organico di Codesta Stazione Appaltante, di 

figure professionali idonee allo svolgimento degli incarichi sopra descritti; 

 

 

DISPONE 

 
l’apertura dei termini per la verifica della presenza tra personale della Rete di Scopo dei 

“Laboratori Territoriali dell’Agroalimentare di Bassano Asiago” di un professionista per la 

progettazione definitiva ed esecutiva, consulenza per bando gara appalto, direzione lavori e 

contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, certificato di regolare 

esecuzione” per il laboratorio di trasformazione di “AGROLAB”. 

 

Possono manifestare interesse solo i docenti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

- Tecnico Professionista regolarmente abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo 

professionale; 

- comprovate e documentate esperienze di progettazione, responsabile sicurezza, direzione 

lavori, gestione bandi appalti edilizia pubblica; 

- essere docente di ruolo uno degli Istituti della Rete di Scopo “AGROLAB”. 

 

La verifica dei requisiti sarà fatta sulla base del curriculum fornito in con la manifestazione d’interesse. 

 

La manifestazione d’interesse dovrà essere consegna direttamente presso l'ufficio protocollo, ed indirizzata 

al D.S. entro e non oltre le ore 12:00 del 25.10.2019, corredata dei seguenti allegati: 

a) Curriculum vitae in formato europeo; 
b) Scheda di autocertificazione titoli (All. 2); 
c) Informativa sulla privacy;(All. 3) 

d) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

 

Nel caso che tale ricognizione dia esito positivo si procederà con l’indizione di reclutamento e formazione 

di graduatoria rimandando ad atto successivo. 

 

 

 
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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