Prot. N 103/G18

Ladispoli 11/01/2017

BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI

-

Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativa all’anno scolastico 2016/2017
Visto il regolamento d’istituto
Viste le delibere degli organi collegiali

Considerato che per la realizzazione dei progetti inerenti Alternanza Scuola /Lavoro che questo Istituto vuole
realizzare per il corrente anno scolastico indirizzo Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera, si rende necessario
procedere, laddove non ci siano adesioni provenienti dal personale interno, all’individuazione dei contraenti cui
conferire contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’Offerta Formativa.

RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi
questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2016/2017 l’incarico presso indicato, mediante
contratto di prestazione d’opera e previa valutazione per il reclutamento degli esperti esterni sia in forma
individuale, associazioni e aziende del settore da utilizzare per l’attuazione delle seguente azioni:

IMPEGNO ORARIO

CORSO

CLASSI IV

HACCP

4KA- 4KB- 4P 4S
6H

CORSO 81/08

CLASSI 3° e 4°

CORSO BARMAN

CLASSE 4 S

4H
20H

CORSO PANIFICAZIONE

CLASSI
4KA+4KB

15H

CORSO PASTICCERIA

CLASSI 4P

20H

CORSO ORGANIZZAZZIONE E CLASSI
GESTIONE EVENTI
4TA+4TB

30H

CLASSI
CORSO WEDDING PLANNER 4TA+4TB

36H

CORSO

CLASSI III

IMPEGNO ORARIO

CORSO PANIFICAZIONE

CLASSI 3KA

20H

CORSO PASTICCERIA

CLASSI 3KB

20H

CORSO PASTICCERIA

CLASSI 3KC

20H

CORSO PASTICCERIA

CLASSI 3P

20H

CORSO CAFFETTERIA

CLASSI
3SA+3SB

20H

ORGANIZZAZIONE EVENTI
"ACCADEMIA EVENTI"

CLASSI 3T

27H

CORSO "ANIMATORE
TURISTICO"

CLASSI
3T+3SA+ 3SB

30 H

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, contenente scheda progettuale, scheda finanziaria
e curriculum vitae dell’esperto e/o associazione, azienda, indirizzata al Dirigente Scolastico deve, pervenire entro le ore
12.00 del 20/01/2017 presso ufficio protocollo dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giuseppe Di Vittorio” Via
Yvon De Begnac, 6 –00055 Ladispoli(RM) a mezzo posta o consegnato a mano in busta chiusa con la dicitura
“PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA /LAVORO ANNO SCOLASTICO 2016/2017”.

La selezione delle domande pervenute in busta chiusa sarà effettuata da un’apposita commissione composta dal
Dirigente Scolastico o suo delegato all’uopo nominata. Si precisa che non si procederà alla formulazione di alcuna
graduatoria.
Si precisa che
1. valutata l’idoneità dell’esperto, l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una solo domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Gli aspiranti dipendenti della
P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al
rilascio di detta autorizzazione;
2. L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi previsti:
3. Ai sensi dell’Art 10 comma 1 della Legge 31/10/1996 n 675 e in seguito specificato dall’articolo 13 del DLgs
196 del 2003 (codice sulla privacy), i dati personali forniti dal /i candidato/i saranno raccolti presso
l’Istituzione scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattate anche in forma
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il/i candidato/i dovrà /dovranno autorizzare
l’Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico o suo delegato;
4. Il Presente Bando è affisso all’Albo della Scuola.
PER EVENTUALI CHIARIMENTI POTRANNO ESSERE RICHIESTI AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL:
rmis05900g@istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa VINCENZA LA ROSA

