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Comunicazione n.    281                                                                              Chiari, 5 novembre 2020   

 

Ai docenti a tempo determinato e indeterminato dell’Istituto 

✓ Al registro Nettuno 

✓ Al sito web 

 

e p.c. alla DSGA 

alla RSU 

 

Oggetto: Richiesta disponibilità interna all’istituto attività “Orti di Lombardia” 

 
A seguito del decreto n. 1224 del 04/02/2020 della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi 

Verdi di Regione Lombardia “D.G.R. XI/2731/2019 e D.G.R. XI/2406/2019 - Approvazione del Progetto 

Attuativo – “Orti di Lombardia”, è stato approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione di fondi per la 

realizzazione di orti didattici, urbani e collettivi, in qualità di strumenti per diffondere la cultura del verde e 

dell’agricoltura. A seguito di tale avviso, l’Istituto ha aderito al bando, risultando fra gli Istituti ammessi al 

finanziamento, come da documentazione agli atti dell’istituto. 

 

Fra le attività previste dal progetto, si annoverano iniziative formative riferite all’attività agraria. 

A tale fine si chiede la disponibilità a n.1 docente a tempo determinato o indeterminato dell’Istituto 

a svolgere attività di formazione interna per n. 3 ore oltre l’orario di servizio, rivolta al personale 

docente afferente all’ambito disciplinare delle attività agrarie (docenti e insegnanti tecnico pratici) e agli 

alunni degli indirizzi professionale e tecnici agrari. 

Il profilo professionale richiesto è quello appartenente alla classe di concorso A 51 - Scienze, 

tecnologie e tecniche agrarie: n. 1 docente formatore e supervisore dell’attività di formazione: 

n. ore 3, e relativamente alla produzione di materiali: n. 2 ore. 
 

La tematica della formazione è la seguente: “Importanza delle piante mellifere nella gestione dell’apiario”. 

L’attività di formazione dovrà concludersi entro e non oltre il giorno 13 novembre 2020.  

 

Il personale interessato è invitato a formulare apposita richiesta utilizzando il modulo allegato, unitamente ad 

un curriculum vitae, entro e non oltre il giorno sabato 7 novembre 2020 alle ore 10:00. 

 

La disponibilità dovrà essere inviata via mail all’indirizzo bsis03800x@istruzione.it. 

 

  Le ore ed i contenuti dell’attività formativa sono le seguenti: 
   1° incontro: Il ruolo delle essenze mellifere quale fattore di sviluppo per le colonie d’api (1ora) 

   2° incontro: Le principali piante mellifere spontanee/coltivate e loro diffusione a livello territoriale (1ora) 

   3°incontro: Botanica e tecniche di coltivazione delle principali essenze mellifere: (1ora).    
Le ore di formazione e di predisposizione dei materiali saranno retribuite con un compenso orario di 

€ 41,32 cad. ora. 

Qualora pervenissero più candidature rispetto ai profili richiesti, saranno presi in considerazioni gli 

anni di servizio prima a tempo indeterminato e successivamente a tempo determinato.  

Cordiali saluti. 

 
                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto docente in servizio presso l'IIS Einaudi di Chiari dichiara la propria disponibilità per le ore di 
attività di formazione rivolte ai docenti e agli studenti dell’Istituto (indirizzi tecnico e professionale agrario), 
oltre il normale orario di servizio in relazione allo specifico profilo di appartenenza: 

 

 

 

 

 

 
PROFILO 1 

Docente  

 
Cognome 

 

  

 
Nome 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

           
Data…………………………. 

 
                                                                                                                IL DOCENTE 

  ______________________ 


