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Laboratori professionalizzanti- PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-24
“LabORA

A docente interno - Progettista 
Dell’Oste Antonio 

SEDE

All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente
Sito web, Atti dell’Istituto scolastico

OGGETTO:  CONFERIMENTO INCARICO PERSONALE INTERNO IN  QUALITA’ DI
PROGETTISTA per la realizzazione di  “Proposte progettuali per la realizzazione di laboratori
per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”,
con oggetto asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –
Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”,
articolata  nelle  sottoazioni  10.8.1B1  “Laboratori  per  lo  sviluppo  delle  competenze  di  base”  e
10.8.1B2 “Laboratori professionalizzanti. Progetto LabORA

“LabORA
Codice progetto:
10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-24

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 





VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”,  a  titolarità  del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17.12.2014 e
successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12.12.2017, “Proposte progettuali per
la  realizzazione  di  laboratori  per  lo  sviluppo  delle  competenze  di  base  e  di  laboratori
professionalizzanti in chiave digitale”, con oggetto asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”-
Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”, articolata nelle sottoazioni 10.8.1B1 “Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base” e 10.8.1B2 “Laboratori professionalizzanti; 

VISTA  la candidatura del progetto “LabORA” (candidatura n. 1009692) presentata dall’Istituto
Omnicomprensivo  di  Alanno  per  l’Istituto  Tecnico  a  indirizzo  Agraria  Agroalimentare  e
Agroindustria di Alanno;

VISTA  l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa comunicato dal MIUR all’USR Abruzzo
con  nota  prot.  AOODGEFID  9993  del  20.04.2018  e  all’istituzione  scolastica  con  nota  prot.
AOODGEFID 9881 del 20.04.2018;

VISTA  la determina del DS di assunzione in bilancio, prot. n. 5871 del 23.05.2018;  

VISTA la delibera n. 42 del Commissario Straordinario del 31-05-2018 in cui è stato formalmente
assunto in bilancio, con atto di variazione del Programma Annuale  E.F. 2018, il finanziamento
autorizzato di euro 75.000,00;

VISTA la determina per la pubblicazione di Avvisi per la selezione di progettista e collaudatore
(prot.n. 9733 del 09/10/2018);

VISTI  gli avvisi di selezione per  progettista (prot. n.9873 dell’11-10-2018); 

VISTO il verbale di commissione (prot. n. 10585 del 30.10.2018) e la determina di pubblicazione
delle graduatorie provvisorie (prot. n. 10825 del 06.11.2018) di progettista e collaudatore;

VISTA  la graduatoria definitiva (prot. n. 11785 del 24-11-2018),

VISTA  la  determina  di  affidamento  dell'incarico  di  Progettista  interno  a  questa  Istituzione
scolastica (prot. n° 11813 del 26-11-2018);

CONFERISCE

al Prof. Dell’Oste Antonio, nato a UDINE il 07/12/1966 Cod. Fiscale DLLNTN66T07L483T,  in
servizio  presso  l’  Istituto  Omnicomprensivo  di  Alanno  in  qualità  di  Docente,   l'incarico  di
Progettista interno per la realizzazione del Progetto LABORA presso l’ITA di Alanno nell’ambito
del  progetto  presentato  dall’Istituto  scolastico  in risposta  all’avviso  n.  37944  del  12.12.2017,
“Proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e
di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”.
Il progetto mira a creare un ambiente di apprendimento moderno per innovare i processi di insegna-
mento/apprendimento consentendo agli studenti di “imparare ad imparare” a comprendere la realtà 
e i fenomeni, osservando e sperimentando in laboratorio. Il Progetto mira a potenziare in chiave in-



novativa e digitale i laboratori di Trasformazione dei prodotti, Biotecnologie agrarie, Genio rurale, 
per attivare competenze professionali rispondenti alle richieste del mercato del lavoro e dell’econo-
mia sostenibile.

Il Progettista è  tenuto a 
 Svolgere un sopralluogo dei locali destinati all’installazione delle dotazioni; 
 Elaborare un’analitica scheda contenente le specifiche tecniche dei beni da acquistare; 
 Provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti; 
 Definire il capitolato tecnico di gara per gli acquisti come innanzi determinati; 
 Assicurare la corretta e completa realizzazione del progetto; 
 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche riferite 

al progetto; 
 Documentare le attività svolte su apposito registro con presentazione di una relazione con-

clusiva sui risultati dell’attività. 

Il Progettista  dovrà effettuare n° 25 ore di servizio per un compenso orario complessivo di € 600,00
omnicomprensive.
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
Il suddetto compenso sarà corrisposto a completamento dell' attività,  a seguito di presentazione di 
apposito registro riepilogativo delle ore svolte oltre l'orario di servizio, dopo effettiva erogazione 
dei fondi.

Per accettazione                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’OSTE Antonio                                                                (Prof.ssa Maria Teresa MARSILI)

                                                                                                                  Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale

                                                                                                           e a normativa connessa
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