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Peèél. Cj2. { AA5o... Avviso pubblico ),.t / (Xj-J f U:lt 
per la formazione di una Short List di esperti (personale interno ed esterno) idonei a 
prestare consulenza per le attività connesse agli adempimenti documentali e formativi 
nell'ambito della Sicurezza Alimentare 

1. Finalità 
Questo Istituto svolge attività di didattica , convegnistica ed eventi nell'ambito dell'alimentazione. Si 
intende pertanto procedere alla formazione di una Short List, per far fronte al fabbisogno di 
professionalità da affiancare al personale interno, per supportarne le attività nell 'ambito delle 
esigenze normative del settore dell'Igiene degl i Alimenti . Tale Short List ha, dunque, lo scopo di 
agevolare l'individuazione di soggetti in possesso di competenze professionali da cui acquistare 
servizi di consulenza e formazione, nel settore della Sicurezza Alimentare, a supporto della 
realizzazione a norma di legge, delle attività di Istituto. 
Con la formazione di tale Short List non si pone in essere nessuna procedura selettiva o 
concorsuale. Essa semplicemente si produce per l'individuazione dei soggetti ai quali 
eventualmente affidare, con speditezza, incarichi professionali di consulenza con durata limitata, 
nel rispetto della normativa degli appalti pubblici. 
L' iscrizione alla Short List avviene, gratuitamente, su richiesta degli interessati in possesso dei 
requisiti previsti e l'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo 
specifico da parte dell'Istituto, né l'attribuzione di alcun diritto al richiedente in ordine all'eventuale 
conferimento di incarico. 
I soggetti interessati possono richiedere l'iscrizione alla Short List, presentando, nei tempi e con le 

modalità sotto specificate, domanda con allegato curriculum vitae esclusivamente di tipo europeo. 
2. Aree tematiche 
I candidati devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze nelle seguenti aree 
tematiche: 
Area Giuridica 

Normativa nazionale sulla Sicurezza Alimentare 

Sistemi di Qualità 

Sicurezza sul Lavoro 

Area Formazione 
Tecniche di Comunicazione per Formatori 

Area Tecnico -Scientifica 
Microbiologia degli alimenti 
Igiene degli Alimenti 
Igiene Ambientale 
Campionamenti ambientali e di prodotto 
Processi produttivi e Igiene Industriale 

3. Qualifica degli iscritti 

E' prevista l'iscrizione alla short-list a professionisti con le seguenti qualifiche: 
professionisti laureati con laurea magistrale in biologia, medicina o tecnologia degli 

alimenti. 
Specifiche e comprovate esperienze professionali nell 'area tematica di Ig iene degli 

Alimenti , Formazione e Igiene Industriale, acquisite da oltre 5 anni. . . . 
- Avere già effettuato presso altri centri di formazione/didattici formazione per Allmentanst1 o 
corsi di formazione per l'HACCP 
4. Ulteriori requisiti per l'iscrizione . 
Possono richiedere l'iscrizione nella Short List, i soggetti in possesso, alla data della presentazione 
della domanda, dei seguenti requisiti: . 
o cittadinanza italiana, salve ~-~~J~a!~Z.i?..~~ stabil ite dalle LeggJ_y igenti, o cittadinanza in uno dei 
I nnmsn""s ,u .......... :- : - ~ - -11 - f" L-=---=-~-j-:--



~-----------------·------·-·--·--··- -------·-· ·-· --- -· -
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI DELLA RISTORAZIONE FORMIA (Lf) - ITALY 

Via Giano la s.n.c. - 0771/725 I 5 I - Fax 0771/720 I 50 - Convitto 0771 /722125 Distretto n. 49 
URL: http:/www.alberghieroformia.it -www.alberghieroformia.gov 

E-mail: LTRHO I OOOP@ISTRUZIONE.JT- (PEC) LTRHO I OOOP@PEC.ISTRUZIONE.IT 
C.F. 81003890597 Codice univoco ufficio : UF94VO 

Codici meccanografici : scuola LTRHO I OOOP - Cod. serale LTRHO 10504 - Convitto LTVC02000Q 

Paesi dell'UE, o cittadinanza di uno Stato non comunitario in possesso di permesso di soggiorno 
valido; 

o non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali ; 

O non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente 
impiego o incarico presso una pubblica amministrazione; 
5. Domanda d'iscrizione 

I soggetti interessati possono richiedere l'iscrizione alla Short List inviando i seguenti documenti: 
o Domanda per l'iscrizione nella Short List redatta utilizzando lo schema all'allegato "A" del 
presente Avviso; 

o Curriculum vitae, in formato Europeo, autografato per sottoscrizione, in calce e per attestazione 
di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs 196/03) con indicazione 
specifica delle esperienze maturate nelle aree professionali prescelte. 

o Copia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità. 

Le domande dovranno pervenire pro-manibus, all'ufficio protocollo dell'Istituto oppure mediante 
PEC: ltrh01000p@pec.istruzione.it, entro le · ore 12,00 del decimo giorno a partire dalla 
pubblicazione del presente avviso, sul sito dell'Istituto. 

6. Selezione delle domande 
L'esame delle domande di iscrizione è finalizzato a verificare la completezza della documentazione 
e ad inserire i candidati , in ordine alfabetico, nella Short List . 
E' prevista la predisposizione di graduatoria di merito sulla base dei seguenti punteggi: 

Descrizione Punteggio 

Voto di Laurea Da 106 a 110 10 

Da 100 a 105 5 
-----

Da 66 a 99 2 
----·-

Corsi di Perfezionamento 1 O punti per Corso 

Master Di,I Livello 5 

- Di Il Livello : 10 

Formatore in corsi di formazione sull'HACCP 2 punti per Corso 

Formia, .. /:1 .. /?.~ . ./.~Jf: 
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Al Dirigente Scolastico 

Il sottoscritto --------------------------------

Indirizzo 

Numero telefonico ------------------------------

e-mail 
C.F. _______________ _ _ _ P.I. ___ ____________ _ 

CHIEDE 

di essere iscritto alla Short Ust di codesto Istituto . 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA': 

- di essere in possesso della Laurea Magistrale in _______ __ , con votazione .... .. ....... .. 

- di essere in possesso dei seguenti titoli: 

O Master di I O /Il O livello, . 
O Perfezionamento (numero di corsi di Perfezionamento ........... ) 

I 

O essere stata formatrice nell'ambito dell'HACCP e nei corsi di Ali mentarista per n ............ corsi. 

- di aver maturato esperienza professionale nell'area di specializzazione dell'Igiene degli Alimenti da 
oltre 5 anni 

- di aver già partecipato come docent e a corsi di Alimentarista 

- di allegare a tal fine il proprio curriculum vitae e professionale; 

- di non essere destinatario di pronunce di condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi 
reato che incida sulla moralità professionale . 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento degli 
eventuali incarichi. 
Il/La sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi de ll 'art 76 del D. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le 
dichiarazioni mendaci , la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali, dichiara che le informazioni rese nel curriculum vitae allegato rispondono aver tà. 
Si allega fotocopia del documento di identità. 
Il/la sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli 
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla L. n. 675/96 ' e D. Lgs . n. 196 /03 (legge privacy e 
trattamento dati). 

I recapiti presso cui si desidera ricevere comunicazioni sono i seguenti : 

Luogo e data _______ _ 

All. .1 - Curriculum formato Europeo 
All.2 - Carta di identità 

(firma leggibile )-----·----

All.3 - Documentazione attestante i requisiti richiesti (certificati, attestati ecc ... ) 

·-----------·· 


