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Prot. N. 2567/A19.d Bassano del Grappa,13.05.2019

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

Oggetto: Progetto LTO AGRO.L.A.B. “Laboratori Territoriali dell’Agroalimentare”. Avviso pubblico
prot. n. AOOUFGAB/851 del 27/10/2015 e successivo avviso pubblico prot. n.
AOOUFGAB/911 del 22/11/2016. CUP: F77F17000010006
DETERMINA di avvio della procedura di selezione di personale per incarico di
REFERENTE DEL PROGETTO

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” presentato in seconda fase, con prot.

14727A9.p del 18.04.2016, dall’Istituto Agrario “Parolini” 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’art. 31 del DLgs 50/2016 che prevede la nomina del Responsabile Unico di Procedimento da
parte della Stazione Appaltante per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di
una concessione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 nella quale si evince che il RUP svolge tutti i compiti relativi
alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal
codice;

Viste le linee guida n. 3 dell’ANAC in attuazione del decreto legislativo n. 50/2016 in merito alla
nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti
e concessioni;

Visto l’Accordo di Rete fra Istituzioni Scolastiche denominato “Laboratori Territoriali
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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

Visto il D.I.  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. d’Istituto n. 17 del 11.03.2019 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2019 nel quale il progetto viene inserito al P0102;

DETERMINA

che nel sito web e all’albo pretorio dell’Istituto venga pubblicato:

un avviso per la selezione del Referente del Progetto “Laboratorio Territoriali dell’Agroalimentare
di Bassano Asiago”. Il Referente del Progetto avrà la funzione di coordinatore delle attività di
progettazione realizzazione e divulgazione dei laboratori così come previsto dal progetto presentato
con prot. 14727A9.p del 18.04.2016; sarà diretto e rendiconterà le sue attività al Comitato Tecnico-
Scientifico istituito .
Come previsto nell’Accordo di Rete la selezione sarà rivolta al personale degli Istituti
appartenenti alla Rete di Scopo per la Laboratorio Territoriali dell’Agroalimentare di
Bassano- Asiago.
Il compenso, definito nell’avviso di reclutamento farà riferimento ai costi standard dei Progetti
Operativi Nazionali ;
I criteri di selezioni, che saranno ratificati al primo Consiglio d’Istituto utile sono individuati come
segue:

Titoli culturali punteggio
laurea specialistica CL. CONCORSO  74/S -77/S – 78/S – 79/S E 82/S (
o Lauree vecchio ordinamento equipollenti )

8 punti

Dottorato di Ricerca 5 punti
Corsi di specializzazione o di perfezionamento universitari, di durata
almeno annuale e con esame finale, coerenti con la
professionalità richiesta (si valuta un solo titolo)

3 punti

Partecipazione a corsi di formazione presso Università e/o Enti
accreditati dal MIUR afferenti alla progettazione e gestione fondi PON
della durata di almeno 10 ore (si valuta un solo titolo)

3 punti

Partecipazione ad attività di formazione afferenti al FSE/FESR-
PON 2014-2020 (si valuta un solo titolo)

1 punti

Totale titoli culturali Massimo 15 punti
Titoli professionali punteggio
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Incarichi di docenza presso Istituti d’Istruzione secondaria di secondo
grado

1 punto per ciascuna esperienza.
Massimo 5 punti

Esperienze di redazione, gestione e realizzazione di progetti afferenti
a fondi Europei, PRIN, Progetti Strategici, PSR, FSE/FESR-PON

3 punti per ciascuna esperienza.
Massimo 15 punti

Altre esperienze lavorative afferenti alla tipologia d’intervento Massimo 5 punti con 1 punto per
esperienza

Totale titoli professionali Massimo 25 punti

Totale titoli (culturali + professionali) Massimo 40 punti

L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida, purché rispondente a i requisiti  previsti .

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


