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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/3781 del 05-04-2017 “Potenziamento dei percorsi
di  Alternanza  scuola-lavoro  con  oggetto  asse  I  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo   (FSE)–
Obiettivo  specifico  10.6  –  “Qualificazione  dell’offerta  di  istruzione  e  formazione  Tecnica  e
Professionale”-Azione 10.6.6A “Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro; 
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VISTA la  candidatura del  progetto  “Scendiamo in campo!”  (candidatura n. 995988) presentata
dall’Istituto Omnicomprensivo di Alanno per l’Istituto Tecnico a indirizzo Agraria Agroalimentare e
Agroindustria di Alanno;

VISTA la nota di pubblicazione delle graduatorie definitive AOODGEFID n.  38386 del 28-12-
2017; 

VISTA l’autorizzazione  del  progetto  e  l’impegno  di  spesa  comunicato  all’USR  Abruzzo  e
all’istituzione scolastica con nota prot. AOODGEFID n. 38402 del 29-12-2017;

VISTA la determina di assunzione in bilancio prot. n. 9989 del 16.10.2018;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto (Commissario straordinario) n. 17 del 17-10-2018 in cui
è stata assunta la responsabilità, per quanto di competenza, all’atto delle variazioni del Programma
Annuale  E.F.  2018  del  formale  inserimento,  dell’assunzione  in  bilancio  e  dell’attuazione  del
Progetto 10.6.6A-FSEPON-AB-2017-20 “Scendiamo in campo!”  per il finanziamento autorizzato
pari a euro € 26.892,00;

VISTO il  D.Lgs.  n.  33  del  14  marzo  2013  recante  il  riordino  della  disciplina  riguardante  gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni;

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;

Comunica

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

Azione Codice identificativo progetto Titolo
progetto

Modulo/i Importo
complessivo

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-AB-2017-20 “Scendiamo
in campo!”

“Coltiviamo la
  biodiversità”
“In vino  
  verITAS”

Euro 26.892,00

DESCRIZIONE
Il progetto, rivolto alle classi 4^  dell’Istituto Tecnico a indirizzo Agraria, Agroalimentare e 
Agroindustria di Alanno si compone di due percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera, 
“Coltiviamo la biodiversità” e “In vino verITAs”, finalizzati a qualificare
l’offerta di Asl dell’Istituto in modo coerente con la vocazione scolastica e con quella
economica territoriale. I percorsi sono, infatti, rispondenti a due articolazioni di studio
dell’Istituto, “Gestione dell’ambiente e del territorio” e “Viticoltura ed enologia”, e intendono
valorizzare le filiere che trovano linfa economica nella tutela e promozione del territorio e dei
prodotti agroalimentari di qualità. In ciascun percorso gli studenti saranno coinvolti in diversi campi
della filiera di riferimento, al fine di acquisire in modo significativo competenze generali, 



trasversali e tecnico-professionali attraverso le metodologie e strategie del learning by doing, stage, 
azioni laboratoriali, visite, osservazione attiva, compiti di realtà

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

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  presso
l’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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