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All'Albo 

Al sito web 

PROT. N. *~o 5 I v-s DEL ).;;,[ 09f.1 . 
OGGETTO: Avviso prot. n. AOODGEFI/ 3340 del 23/03/2017 - Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 - Azione 
10.2.5 - Sotto Azione 10.2.SA - Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento 
delle competenze di cittadinanza globale; 10.2.5A- FSEPON - LA- 2018 - 262 Titolo Progetto: 
"mangiAMO con benESSERE" - RUP: Monica Piantadosi - Bando di selezione per il 
reclutamento di personale Interno/Esterno - Figura di Esperto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141 TOSM20P001 "Per la scuola - competenze 
e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTO l'Avviso prot. n. AOODGEFID I 3340 del 23/03/2017 - Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 - Azione 
10.2.5 - Sotto Azione 10.2.5A - Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento 
delle competenze di cittadinanza globale; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID I 23577 del 23/07/2018 di autorizzazione e di impegno 
di spesa relativo al progetto prèsentato da questa Istituzione Scolastica a valere sull'Avviso 
pubblico di cui al precedente punto; 

CONSIDERATA La Delibera del Collegio docenti- Verbale n° 3 A.S. 2017/2018 del 13/10/2017 
con il quale è stata approvata la partecipazione ai progetti, concorsi esterni e reti di scuola; 



CONSIDERATA la Delibera del Consiglio di Istituto - Verbale n° 2 Anno 2017 del 29/03/2017 con 
il quale è stata approvata la partecipazione ai progetti PON, compreso quello di riferimento del 
presente Avviso; 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto in oggetto; 

RILEVATA la necessità di impiegare nel progetto in oggetto: 

Esperti: N. 1 figura per lo svolgimento delle attività di Esperto di Scienze 
dell'Alimentazione, N. 1 figura per lo svolgimento delle attività di Esperto di HACCP, N. 1 figura 
per lo svolgimento delle attività di Esperto di Scienze Motorie, N. 1 figura per lo svolgimento delle 
attività di Esperto Tecnico Informatico, nell'ambito del progetto specificato; 

CONSIDERATA l'urgenza temporale di definire nell'immediato, causa impossibilità di terminare 
nei termini le attività formative, le diverse figure coinvolte utilizzando un unico avviso per il 
reclutamento delle figure necessarie sia per esperti interni che esterni, utilizzando tuttavia i tempi 
necessari per legge per le rispettive graduatorie e sottolineando che sarà data assoluta precedenza tra 
i candidati ritenuti idonei, ai candidati interni 

Alla luce di tutto quanto sopra visto, che costituisce parte integrante del presente Avviso · 

DISPONE 

l'apertura della procedura di selezione per il reclutamento di personale interno/esterno per l'incarico 
di Esperti ed 

EMANA 

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi e colloquio, per la selezione ed il reclutamento, tra 
il personale interno ed esterno con priorità per il personale interno, di: 

• N.1 (uno) Esperto di Scienze dell'Alimentazione- 16 h-modulo 1 

• N.1 (uno) Esperto di HACCP-14 h-modulo 1 

• N.l (uno) Esperto di Scienze Motorie- 22 h- modulo 2 

• N.1 (uno) Esperto Ballerino Professionista - 4 h - modulo 2 

• N .1 (uno) Esperto Musicista professionista - 4 h - modulo 2 

• N.1 (uno) Esperto Tecnico Informatico - 4 h- modulo 3 

• N. 1 (uno) Esperto in scienze motorie - 48 h - modulo 3 

• N. 1 (uno) Esperto in attività sportive- 8 h-modulo 3 

Per l'attuazione del progetto "mangiAMO con benESSERE - Codice progetto 10.2.SA-FSEPON -
LA - 2018 - 262 descritto sul sito dell'Istituto e richiedibile via mail. 

Compiti dell'Esperto di Scienze dell'Alimentazione 

L'Esperto di Scienze dell'Alimentazione dovrà espletare l'incarico relativo al proprio modulo di 
pertinenza, ed in particolare dovrà formare gli studenti su: 

- principi di dietetica 

formulazione di diete personalizzate in ambito sportivo 

piramide alimentare e principi nutrizionali 

alimentazione a Km.O 

Compiti dell'Esperto di HACCP 



L'Esperto di HACCP dovrà espletare l'incarico relativo al proprio modulo di pertinenza, ed in 
particolare dovrà formare gli studenti su: 

marchi di qualità e percorsi necessari all'ottenimento 

conservazione e cottura degli alimenti 

normativa europea in merito all'etichettatura e valutazione nutrizionale mediante 
informazioni in etichetta 

Compiti dell'Esperto di Scienze Motorie 

L'Esperto di Scienze Motorie dovrà espletare l'incarico relativo al proprio modulo di pertinenza, ed 
in particolare dovrà: 

formare gli studenti in merito alla coordinazione, alle capacità atletiche di diverse tipologie di 
allenamento, sullo sviluppo di potenzialità mediante particolari allenamenti, studio dei ritmi di ballo 

Compiti dell'Esperto Tecnico Informatico 

L'Esperto Tecnico Informatico dovrà aiutare gli studenti a creare un semplice blog per inserire il 
diario di lavoro 

Compiti dell' Esperto Ballerino 

L'Esperto ballerino insegnerà agli studenti i principali passi di danza in base ai ritmi scelti in fase 
progettuale 

Compiti dell'Esperto Musicista 

L'Esperto Musicista formerà gli studenti sui principali ritmi esistenti nell'ambito musicale, 
insegnerà quindi a riconoscerli e a riproporli mediante semplici strumenti musicali 

Compiti dell'Esperto in Attiità Sportive 

L'Esperto dovrà confrontarsi con gli studenti e mediante il racconto della propria esperienza 
professionale, formerà gli studenti sulle modalità di allenamento possibile, di alimentazione 
consigliata, sulle tempistiche di allenamento. 

Tutti gli esperti avranno il compito generale di: 

disbrigare la parte amministrativa sulla piattaforma GPU in collaborazione con il Tutor . 

. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo e 
il relativo materiale didattico anche in formato digitale; 

Partecipare agli incontri per l'organizzazione dei progetti formativi presso l'istituto; 

Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche· oggetto dell'incarico ricevuto, 
secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente; Si deve tener presente che il calendario 
formativo non può essere modificato pertanto l'interessato deve dare certa disponibilità di presenza. 

Interagire con il Referente per la Valutazione per il monitoraggio e la valutazione 
dell'impatto e dei risultati delle attività 

Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati (con priorità assoluta ai docenti 
interni all'IPSEOA "Angelo Celletti") che producano apposita dichiarazione di: 

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 
Europea; 

godere dei diritti civili e politici; 



non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

L'accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati comporta in qualunque momento 
l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell'incarico e la 
decadenza dall'elenco degli idonei./ 

Requisiti preferenziali 

• Esperto di Scienze dell'Alimentazione: Specializzazione in Scienza dell'alimentazione e 
comprovata esperienza professionale almeno decennale nell'ambito della dietetica applicata 

• Esperto di HACCP: Biologo o Tecnologo alimentare con comprovata esperienza 
professionale almeno decennale nell'ambito dell'Igiene degli alimenti in imprese 

• Esperto di Scienze Motorie: esperienze di formazione nell'ambito delle Scienze Motorie 

• Esperto Ballerino Professionista: esperienza almeno decennale nell'ambito della danza 

• Esperto Musicista professionista: esperienza almeno decennale come musicista 

• Esperto Tecnico Informatico: esperienza almeno decennale come web manager 

• Esperto in attività sportive: esperienza almeno decennale come sportivo professionista o 
preparatore atletico di livello non amatoriale 

Periodo di svolgimento delle attività 
I moduli sono costituiti da 30/60 ore (in base al modulo), divise secondo un preciso calendario che 
sarà stilato entro ottobre 2018. Gli incontri saranno presumibilmente settimanali o quindicinali, nei 
mesi da novembre a agosto 2019 secondo le disposizioni che saranno fomite in seguito. La 
partecipazione alla selezione comporta l'accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la 
propria disponibilità in tale periodo. 

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA: TERMINI E MODALITA' 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 9:00 del giorno 
19/09/2018 per gli interni o entro le 9,00 del giorno 27/09/2018 per gli esterni, brevi manu presso 
l'Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica o via PEC all'indirizzo: 
LTRHOlOOOP@PEC.ISTRUZIONE.IT con intestazione/oggetto: "Candidatura Esperto olntemo 
oEstemo (barrando la voce interessata) di (inserire la voce di interesse) - PON 
Cittadinanza Globale". 

Il colloquio è previsto il giorno 20/09/2018 per gli interni· e il giorno 27/09/2018 per gli esterni -
alle ore 10,30 presso la Presidenza. 

La domanda di presentazione della candidatlira dovrà essere conforme in tutte le sue parti, 
compreso gli Allegati e corredata dal Curriculum Vitae in formato europeo e fotocopia del 
dournento di riconoscimento. Le domande che risultassero incomplete non saranno prese in 
considerazione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico e/o di apposita Commissione appositamente istituita, in base ai criteri di comparazione 
dei curricola e in base a colloquio individuale. Saranno valutate le seguenti voci: 



TITOLI DI STUDIO VALUTAZIONE 

Laurea specialistica Fino a 100 4 punti 

da 101 a 105 6 punti 

da 106 a llO 8 punti 

Laurea triennale 4 punti 

Diploma 2 punti 

Corsi di specializzazione e Master 3 punti per ognuno; max 6 punti 

Corsi di perfezionamento 2 punti per ognuno; max 6 punti 

TITOLI DIDATTICI E CULTURALI 

Corsi informatici certificati (tipo ECDL, EIPASS) 3 punti per ogni certifcazione; max 6 punti 

Corsi di lingua inglese (tipo Cambridge, British) 3 punti B 1; 4 punti B2; 5 punti C 1 

ATTIVITA' PROFESSIONALE 

Anzianità di servizio in ruolo/lavoro professionale 0.5 punti per ogni anno; max 10 punti 

Pregresse esperienze in progetti PON 3 punti per ognuno; max 9 punti 

COLLOQUIO 

I risultati del colloquio riporteranno un'unica 1) normativa PON 2014-2020- da O a 10 punti 

votazione data dalla sommatoria dei tre voti (0-30) 2) utilizzo piattaforma GPU - da O a 1 O punti 

3) progetto oggetto dell'avviso - da O a 10 punti 

ESITO DELLA SELEZIONE ED ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO 

L'esito della selezione sarà comunicato mediante notifica sul sito web dell'Istituto e varrà come 
comunicazione ufficiale ai candidati. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 
conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. In caso di pari merito si 
procederà con il sorteggio previa comunicazione agli interessati. 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico (lettera di 
incarico per gli interni e contratto di lavoro autonomo per gli esterni). La misura del compenso è 
quella stabilita dal bando di partecipazione ovvero di 70 € omnicomprensivi per ora lavorata e sarà 
commisurata all'attività effettivamente svolta anche in relazione alla presenza degli studenti 
(variabile che determinerà l'importo da destinare agli esperti). Per gli esperti esterni sarà stipulato 
un contratto di prestazione d'opera intellettuale, occasionale, esclusivamente per la durata del corso 
e per il numero delle ore stabilite. 
Sul compenso spettante sarannÒ applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista 
dalle vigenti disposizioni di legge. La liquidazione del compenso avverrà solo ad erogazione dei 
fondi di finanziamento della presente azione PON da parte dell'Autorità di Gestione ed in misura 
proporzionale alle attività svolte dall'incaricato. Si ricorda che un eventuale diminuzione della 
partecipazione degli studenti, comporterà la riparametrazione degli importi previsti inizialmente 
così come previsto dal bando che si invita a leggere. Pertanto risulta fondamentale per la buona 
riuscita del progetto ed il pagamento dell'intera cifra inizialmente valutata, la assidua partecipazione 
degli studenti. E' pertanto di importanza massima l'impegno di tutte le figure coinvolte ad 
incoraggiare e sostenere la presenza degli studenti al modulo di propria pertinenza rendendo 
le lezioni interessanti, innovative e coinvolgenti. . 



Trattamento dei dati personali 
Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy e tutela dei dati personali Reg. UE 2016/679, 
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso l'istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del 
rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell'utilizzo dell'elenco. Il conferimento di 
tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L'interessato gode dei diritti 
di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far 
rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. I medesimi dati 
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 
dell'aspirante. 

Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione 

L'accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell'iter 
procedurale della stessa. 

Pubblicazione del bando e reclami 

Il presente avviso è pubblicato nelle specifiche sezioni dedicate alla presente azione PON, all'albo e 
sul portale web internet dell'Istituto ed ha valore di notifica per tutto il personale dell'Istituto. 
Dell'esito della selezione sarà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito web della scuola. 

Allegati al presente avviso: 

Allegato A-Domanda di partecipazione con tabella di valutazione; 
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Allegato A - Domanda di partecipazione con tabella di valutazione 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI DELLA RISTORAZIONE FORMIA (LT) - ITALY 
Via Gianola s.n.c. - 0771/725151-Fax 0771/720150- Convitto 0771/722125 Distretto n. 49 

Membre de l'Association Europèenne des Ecoles d'Hòtellerie et de Tourisme -Member ofthe Association ofEuropean Hotel and Tourism Schools 
URL: http:/www.alberghierofonnia.it -www.alberghierofonnia.gov 

E-mail: LTRHOlOOOP@ISTRUZIONE.IT- (PEC) LTRHOlOOOP@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Al Dirigente Scolastico 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di personale interno/esterno per il 
reclutamento di: Esperto di Scienze dell'Alimentazione - Esperto di HACCP - Esperto di Scienze 
Motorie - Esperto Tecnico Informatico - Avviso prot. n. AOODGEFID I 3340 del 23/03/2017 -
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
specifico - 10.2 - Azione 10.2.5 - Sotto Azione 10.2.5A - Avviso pubblico per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale - Progetto "mangiAMO con 
benESSERE" 

Il/La sottoscritto/a -------------------------------
nato/a a il I I ------------- ~~----------------~ 

e residente in _________________ provmcrn ___________ _ 
alla Via n° CAP 

codice fiscale telefono --------------
email 

--------------------~ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione, di cui all'oggetto, per l'attribuzione dell'incarico di (barrare la sola 
casella relativa all'incarico per il quale si presenta la candidatura) di 

Esperto o INTERNO - o ESTERNO ed in particolare di 

N.1 (uno) Esperto di Scienze dell'Alimentazione -16 h-modulo 1 

• N.1 (uno) Esperto di HACCP-14 h-modulo 1 

• N.l (uno) Esperto di Scienze Motorie - 22 h- modulo 2 

• N.1 (uno) Esperto Ballerino Professionista - 4 h - modulo 2 

• N.1 (uno) Esperto Musicista professionista - 4 h- modulo 2 

• N. l (uno) Esperto Tecnico Informatico - 4 h - modulo 3 

• N. 1 (uno) Esperto in scienze motorie - 48 h- modulo 3 

• N. 1 (uno) Esperto in attività sportive - 8 h - modulo 3 

A tal fine, ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e/o in caso di esibizione di 
atto falso 



DICHIARA 

DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI E RELATIVI PUNTEGGI 

TITOLI DI STUDIO VALUTAZIONE Punteggio 
valutato dal 
candidato 

Laurea specialistica Fino a 100 4 punti 

da da 101 a 105 6 punti 

da 106 a llO 8 punti 

Laurea triennale 4 punti 

Diploma 2 punti 

Corsi di specializzazione e 3 punti per ognuno; max 6 punti 
Master 

Corsi di perfezionamento 2 punti per ognuno; max 6 punti 

TITOLI DIDATTICI E CULTURALI 

Corsi informatici certificati (tipo 3 punti per ogni certificazione; max 6 
ECDL, EIPASS) punti 

Corsi di lingua inglese (tipo 3 punti B 1; 4 punti B2; 5 punti C 1 
Cambridge, British) 

ATTIVITA' PROFESSIONALE 

Anzianità di servizio m 0.5 punti per ogni anno; max 10 punti 
ruolo/lavoro professionale 

Pregresse esperienze in progetti 3 punti per ognuno; max 9 puriti 
PON 

TOTALE: 

Dichiara inoltre di: 

essere m possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 
Europea; 

godere dei diritti civili e politici; 

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

di non essere sottoposto a procedimenti penali 

essere a conoscenza che questo Istituto potrebbe m qualsiasi momento richiedere la 
documentazione probante i requisiti dichiarati 

SI ALLEGA: 

• Curriculum vitae in formato europeo 

• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

Lì FIRMA 
~~~~~~~~~-



Liberatoria Immagini: Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dal personale dell'Istituto 
A.Celletti o dal personale coinvolto nei progetti PON, esclusivamente in occasione degli eventi collegati ai PON 
2014/2020, con la presente, il/la sottoscritta 

AUTORIZZA 

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, 
n. 633, Legge sul diritto d'autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito 
internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e 
dei video stessi negli archivi informatici e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere 
informativo ed eventualmente promozionale 

Privacy: Il/La sottoscritto/a autorizza codesto Istituto Scolastico, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati 
personali, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679 


