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Laboratori professionalizzanti- PROGETTO 10.8.1.B2-FSC-AB-2018-15
“VerITAS”

Ai docenti
Agli alunni e alle famiglie

A tutte le scuole della provincia di Pescara
Al sito web della scuola

Amministrazione Trasparente 
Albo on line

Oggetto: Informazione e pubblicità - PON “Laboratori innovativi 2”
Progetto “VerITAS” 
Istituto Tecnico a indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria di Alanno

Codice progetto: 10.8.1.B2-FSC-AB-2018-15
CUP: F37D17000130007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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  (bis)  del  12.12.2017,  per  “Proposte
progettuali  per  la  realizzazione  di  laboratori  per  lo  sviluppo  delle  competenze  di  base  e  di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale” - Fondi Strutturali Europei-PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20. Premialità Obiettivi Di Servizio - Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012.
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In coerenza  con l’ 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.  Asse II  -  Infrastrutture per  l’istruzione – Fondo Europeo di  Sviluppo
Regionale (FESR)- Sottoazione B2   Laboratori  innovativi 2;

VISTA la  candidatura  del  progetto “VerITAS” (candidatura  n.  1007773) 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  9989  del  20.04.2018  e  all’istituzione  scolastica  con  nota  prot.
AOODGEFID 9928 del 20.04.2018;

VISTA la determina del DS  di assunzione in bilancio prot. n. 5869 del 23.05.2018;

VISTA la delibera del Commissario straordinario n. 43 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 100.000,00;

Comunica

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto PON di seguito dettagliato:

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo
progetto

Modulo/i Importo
complessivo

10.8.1.B2 10.8.1.B2-FSC-AB-2018-15 “verITAS” “In vino 
VerITAS”
Laboratorio-
Cantina 
 “St@rt up”
Laboratorio di 
Estimo, 
Legislazione e 
Marketing

Euro
100.000,00

DESCRIZIONE
Il  progetto  mira  a  realizzare  un  laboratorio-Cantina  sperimentale  e  un  laboratorio  di  Estimo,
legislazione e marketing dei prodotti,  potenziando,  rinnovando e rifunzionalizzando le dotazioni
didattiche esistenti in chiave digitale e professionale. La sperimentazione diretta in tutta la filiera
vitivinicola  consente  agli  studenti  di  sviluppare  competenze  professionalizzanti  richieste  dal
mercato del lavoro e di avvicinarli al moderno sistema produttivo. Il potenziamento del laboratorio-
Cantina  prevede  la  dotazione  di  una  moderna  impiantistica  enologica,  volta  a  realizzare
vinificazioni e microvinificazioni sperimentali delle uve già prodotte dai vigneti dell’Istituto; un
nuovo  laboratorio  di  Estimo,  legislazione  e  marketing,  attraverso  pc  e  software  professionali,
consente agli studenti di elaborare stime, simulare operazioni di commercializzazione e marketing. 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario,  relativi  allo sviluppo del progetto (avvisi,  bandi,  pubblicità  ecc.)  saranno
affissi e visibili sul sito web della scuola all’indirizzo www.omnicomprensivoalanno.it

http://www.omnicomprensivoalanno.it/


Il  presente  avviso,  realizzato  ai  fini  della  pubblicizzazione/sensibilizzazione  e  a  garanzia  di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione
pubblica del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Teresa Marsili)

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice  dell’Amministrazione digitale
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