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Al Personale dell’Istituto dell’I.I.S. A. Della Lucia 
Al Sito Web istituzionale 
All’Albo on line 
Ad Amministrazione Trasparente 
 

Oggetto: Disponibilità per corsi di formazione per adulti presso il Comune di Farra di Soligo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Vista la convenzione stipulata con il Comune di Farra di Soligo   prot. n. 760/2020 del 05/02/2020 
per effettuare corsi di formazione nel settore agricolo rivolto agli adulti; 

Visto il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto verbale n. 3 del 11/02/2022 ; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

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.; 

Vista  la richiesta del Comune di  Farra di Soligo di effettuare due corsi . 

1. potatura degli alberi da frutto nel secondo semestre dell’anno in corso 

2. orticoltura nel primo semestre con inizio presumibilmente il 15 marzo 2022 

CHIEDE 

La disponibilità di due docenti ad effettuare i corsi di: 

1. potatura degli alberi da frutto nel secondo semestre dell’anno in corso 

2. orticoltura nel primo semestre con inizio presumibilmente il 15 marzo 2022 

Il corso prevede una partecipazione fino ad un massimo di  40 persone per 12 ore circa e si terrà 

nell’auditorium del Comune di Farra di Soligo nelle ore serali dalle ore 20.30 alle ore 10.30 (circa). 

L’obiettivo di questi corsi è il recupero di antiche varietà frutticole, ricchezza storica – ambientale  e 

paesaggistica di un territorio che ha ottenuto il riconoscimento  a patrimonio dell’Umanità e incentivarne la 

messa a dimora, stimolare l’interesse e la passione per la coltivazione dell’orto casalingo dopo aver appreso 

nozioni teoriche e tecniche. 

L’incarico verrà assegnato dall’Istituto Istruzione Superiore  A. Della Lucia .  

Il compenso previsto è di € 50,00 orario omnicomprensivo. 

Le domande devono pervenire entro il girono 25 febbraio 2022 alle ore 13.00 a brevi manu o tramite 

l’email istituzionale blis00900@istruzione.it 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Ezio Busetto 
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