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Oggetto: COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO per le operazioni di COLLAUDO Progetto “Laboratori Territoriali 
per l’Occupabilità. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la Legge 107/15 commi da 60 a 62 - Possibilità per le istituzioni scolastiche di dotarsi di laboratori 

territoriali per l'occupabilità, con i seguenti obiettivi: 
1. orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla 
vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio; 
2. fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non 
occupati; 
3. apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario 
scolastico; 

Visto il Decreto Ministeriale 4 settembre 2015 n. 657 - Definizione procedura e indicazione delle risorse 
finanziarie e relativa ripartizione regionale; 

Visto il Decreto Direttoriale 7 settembre 2015 n. 34 - Approvazione dello schema di Avviso pubblico per 
l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali 
per l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità da 
realizzare nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale; 

Viste le delibere degli OO.CC.  
Visto l’Avviso 8 settembre 2015 n 10740 - Avvio alla procedura per l’acquisizione delle manifestazioni di 

interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed educative per l’individuazione di proposte 
progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano 
nazionale per la scuola digitale;  

Visto il Decreto del Ministro MIUR n 851 del 27/10/2015 approvazione PNSD 
Visti i Decreti Direttoriali del 9 novembre 2015 n. 47 e del 3 dicembre 2015 n. 54 - Rispettivamente 

Nomina della commissione giudicatrice prima fase della procedura e Modifica commissione 
giudicatrice prima fase della procedura;  

Visti gli Avvisi - PRIMA FASE del 19 febbraio 2016 - Selezione laboratori territoriali per l'occupabilità 
progetti ammessi al workshop;  

Visto il Decreto direttoriale 8 marzo 2016 n. 31 - Approvazione graduatoria delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali che hanno presentato la propria manifestazione di interesse per la realizzazione dei 
laboratori territoriali per l’occupabilità delle scuole ammesse alla seconda fase;  

Vista la Nota 4880 dell’8 marzo 2016 e Allegato A - “Lettera d’invito alle istituzioni scolastiche ed 
educative statali ammesse alla seconda fase della procedura pubblica per la realizzazione di laboratori 
territoriali per l’occupabilità nell’ambito del Piano nazionale Scuola Digitale”; 
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Viste le graduatorie regionali relative al finanziamento dei “Laboratori per l’occupabilità” in 

applicazione dei commi 60, 61 e 62 della Legge 107/15 pubblicate il 30 giugno 2016; 
Vista la nota MIUR n. 12415 del 26/10/2016 di ammissibilità al finanziamento per il progetto 

Laboratorio territoriale per l’occupabilità Scuola Capofila LICEO STATALE “RESCIGNO” di 
Roccapiemonte ; 

Visto  l’Accordo di rete siglato il 20 settembre 2016 presso il Liceo Scientifico“ B. 
Rescigno” di Roccapiemonte che vede tra i partner l’IPSSEOA “D.REA”;  

VISTA la nota MIUR n 12145 del 26/10/2016 con cui si comunica alla scuola capofila l’erogazione di 
un acconto pari al 50% dell’importo come previsto dall’art. 6 del decreto del Ministro MIUR del 
6 maggio 2016; 

VISTA   la trattativa diretta MEPA n. 1588661  del 18/02/2021; 
CONSIDERATO  che ai sensi di quanto disposto nel disciplinare di gara all’atto della consegna nonché dopo     
              l’installazione e montaggio dei beni previsti nella trattativa diretta MEPA  n. 1588661 del   
              18/02/2021 è previsto la redazione di un verbale di collaudo; 
PRESO ATTO     della disponibilità del personale individuato a far parte del Gruppo di Lavoro; 

COSTITUISCE 
Il Gruppo di lavoro nelle persone di: 

1. Prof. Califano Anna, dirigente scoloastico; 
2. Prof. Galibardi Raffaele, docente; 
3. DSGA Iannibelli Santina, componente; 
4. A.A. Scarpa Anna, componente; 
5. Sig. Campitiello Antonio, collaudatore; 

 
Il gruppo di lavoro è convocato per il giorno mercoledì 14/07/2021 alle ore 8:30 presso la sede di via 
Cicalesi, laboratorio di cucina, e a seguire presso la sede di via Napoli, laboratorio di cucina, per procedere 
con le operazioni di collaudo. 
 
 

       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     prof.ssa Anna Califano 
                                                                                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del  

cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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