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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“RENATO GUTTUSO” 

Via XX Luglio – 98057 M I L A Z Z O (M E) 
Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R 

 

 

Milazzo, 17/01/2022 

 

Oggetto: Avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico di Esperto corso di formazione per 

alimentaristi rivolto agli alunni interni  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  

VISTO il D. Lgs 193/07,  

VISTO il Regolamento Europeo 852/2004,  

VISTO il Regolamento Europeo 853/2004,  

VISTO il Regolamento Europeo 854/2004,  

VISTO il Regolamento Europeo 882/2004,  

VISTO il Regolamento Europeo 178/2002,  

VISTO la Circolare n°1/98 del Ministero della Sanità,  

VISTO la Circolare n°11/98 del Ministero della Sanità,  

VISTO il D. Lgs.n.155/97  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO il D. A. Regione Sicilia 28 dicembre 2018, n 7753, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione Siciliana”;    

VISTO il P.T.O.F. 2020/2023 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 22/12/2021   

RITENUTO di attivare un corso formazione in materia di igiene alimentare per gli addetti alla produzione, 

preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti   

EMANA 

il seguente Avviso di selezione finalizzato all’individuazione di un Esperto che risponda ai requisiti ed alle 

richieste dell’attuale normativa in vigore in ordine al programma/piano/attività HACCP, ai sensi dei 

Regolamenti comunitari 852/2004 e 853/004/CE - previsto per gli Istituti Professionali, Indirizzo IPSCEOA 

-Alberghieri.  

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

L’I.I.S. “Renato Guttuso” di Milazzo (ME), intende affidare l’incarico di Esperto nel corso di formazione in 

materia di igiene alimentare rivolto agli alunni interni dell’Istituto Alberghiero. 

La formazione di cui al presente documento deve prevedere elementi attinenti a: 

a) rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici; 

b) igiene personale e corrette prassi per la prevenzione delle malattie trasmissibili con gli alimenti; 

http://www.isguttusomilazzo.edu.it/




Tel.090.9282938 - Fax 090.9240184 - e-mail: meis01600t@istruzione.it – PEC: meis01600t@pec.istruzione.it 
Sito Web: www.isguttusomilazzo.edu.it C.F. 82001800836 – Cod. Mecc. MEIS01600T – Cod. Fatturaz.: UFKYE1 

 

c) obblighi e responsabilità dell’operatore del settore alimentare; 

d) requisiti generali in materia d’igiene; 

e) principi di pulizia e disinfezione degli ambienti e delle attrezzature; 

f) modalità di conservazione degli alimenti; 

g) norme di buona pratica atte ad evitare la presenza di allergeni occulti negli alimenti; 

h) principali norme in materia di sicurezza degli alimenti e sanzioni per le violazioni di tali norme; 

i) tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti; 

j) microrganismi patogeni e meccanismi di contaminazione biologica e chimica degli alimenti; 

k) autocontrollo, nozioni sui prerequisiti (lotta agli infestanti, smaltimento dei rifiuti, gestione dei 

sottoprodotti di origine animale, etc…); 

l) autocontrollo: nozioni sulle procedure basate sui principi del sistema HACCP; 

m) nozioni di base sugli alimenti contenenti glutine, allergeni e relativa normativa. 

ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

Le attività oggetto del presente avviso saranno svolte autonomamente dall’esperto secondo le necessità 

dell’Istituto e previo accordo con il Dirigente Scolastico. In particolare, le attività di docenza, da svolgersi 

presumibilmente in orario pomeridiano, dovranno essere svolte secondo il calendario predisposto dall’Istituto. 

Lo stesso calendario potrà essere comunque suscettibile di variazioni dovute ad eventuali sopravvenute 

esigenze di carattere didattico ed organizzativo.  

ART. 3 - DURATA DELL’INCARICO 

L’impegno previsto è di massimo 48 ore da svolgersi nel corrente anno scolastico, mediante la realizzazione 

di nr. 4 corsi di nr. 12 ore ciascuno.  

ART. 4 - COMPENSO  

Il compenso orario lordo onnicomprensivo previsto per l’incarico è di € 30,00 al lordo di ritenute IRAP, 

IRPEF e qualsiasi ritenuta previdenziale e assistenziale se dovuta. L’importo orario è onnicomprensivo di 

tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate.  

La spesa sarà imputata all’Aggregato di spesa A04/01 “Percorsi per le Competenze Trasversali e 

Orientamento” del Programma Annuale E. F. 2022. Resta inteso che il compenso sarà erogato solo al termine 

dell’incarico e sarà commisurato all'attività effettivamente svolta, debitamente documentata. Il pagamento 

del compenso seguirà alla verifica dell’incarico conferito ed all’espletamento puntuale degli adempimenti 

previsti nel contratto. L’esperto si impegna pertanto, a presentare al D.S. i seguenti documenti:  

-relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti  

-dichiarazione delle ore prestate mediante presentazione di time sheet.  

ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

Gli esperti interessati dovranno fare pervenire la propria istanza di partecipazione ed apposito dettagliato 

curriculum esclusivamente mediante la compilazione degli allegati modelli.  

- il curriculum, nel formato europeo, dovrà contenere tutti i titoli e le esperienze possedute alla data di 

scadenza dell’avviso pubblico;  

- nella scheda punteggio dovranno essere descritte le proprie esperienze e titoli in base al punteggio.  

Le richieste di partecipazione, riportanti la seguente dicitura “Affidamento di incarico di Esperto corso di 

formazione per alimentaristi rivolto agli alunni interni” indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. 

“Renato Guttuso”, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 01 febbraio 2022 con le seguenti 

modalità:  

- a mezzo PEC all’indirizzo: meis01600t@pec.istruzione.it  

La candidatura dovrà essere corredata da:  

• Istanza di partecipazione (come da Allegato A), resa nella forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli 

artt. 45 e 46 del DPR 445/2000 e sottoscritta dall’interessato, con l’indicazione completa dei dati anagrafici, 

del codice fiscale/partita IVA e specifica dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento 

dell’incarico, corredata dalla tabella di autovalutazione dei titoli come da Allegato B.  

All’istanza vanno allegati, a pena di esclusione:  

• Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità  

• Dettagliato curriculum vitae e professionale, in formato europeo, datato e sottoscritto  
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• Qualsiasi ulteriore documento, atto o annotazione ritenuti utili e rilevanti dal candidato/a ai fini del presente 

Avviso.  

Si precisa che:  

- la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della Scuola;  

- non saranno prese in considerazione domande incomplete, compilate su modello diverso da quello allegato, 

prive del curriculum vitae, pervenute prima della data di pubblicazione del presente avviso ed oltre la data di 

scadenza fissata del presente avviso;  

ART. 6- SELEZIONE 

- L’elenco delle candidature trasmesse dai partecipanti alla selezione sarà pubblicato sul sito della scuola 

www.isguttusomilazzo.edu.it, in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Gare e in Albo Pretorio;  

- la selezione delle istanze sarà effettuata da un Gruppo di lavoro all’uopo individuato dal Dirigente 

Scolastico, sulla base della tabella di valutazione dei titoli riportata nel presente avviso interno il giorno 

successivo alla scadenza della presentazione delle candidature. Le operazioni di selezione saranno oggetto 

di puntuale verbalizzazione del gruppo di lavoro.  

- L’assegnazione avverrà anche in presenza di un'unica candidatura purché rispondente ai requisiti/titoli 

richiesti;  

- a parità di punteggio è data precedenza al più giovane d’età.  

Motivi di inammissibilità ed esclusione  

Sono causa di inammissibilità:  

- candidatura pervenuta prima della data di pubblicazione del presente avviso;  

- candidatura pervenuta oltre la data di scadenza fissata dal presente avviso;  

Sono motivi di esclusione:  

- mancanza del titolo specifico (laurea)  

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione (All. A), sul C.V. e sull’informativa 

relativa al trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003e successive modifiche ed integrazioni  

ART. 7 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA 

La graduatoria provvisoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata con decreto del Dirigente 

Scolastico in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Gare entro il 10/02/2022;  

Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile presentare reclamo scritto entro il termine di 5 giorni dalla 

data di pubblicazione.  

Trascorsi i 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria di merito, il gruppo di lavoro, con 

verbale conclusivo delle operazioni, provvederà a stilare la graduatoria definitiva che verrà pubblicata con 

decreto del Dirigente Scolastico con le medesime modalità di cui sopra; contestualmente sarà data 

comunicazione del candidato vincitore a cui verrà affidato l’incarico. In caso di rinuncia all’incarico da parte 

dell’avente diritto o di risoluzione anticipata per motivata esplicitazione formale, si procederà con la surroga 

utilizzando la graduatoria di merito.  

Il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, mediante autocertificazione:  

-  Dati anagrafici;  

- Titolo di studio posseduto in riferimento alle competenze professionali richieste per l’affidamento 

dell’incarico 

a. laurea in medicina e chirurgia, specialistica 46/S e magistrale LM-41; 

b. laurea in medicina veterinaria, specialistica 47/S e magistrale LM-42; 

c. laurea in biologia, specialistica 6/S e magistrale LM-6; 

d. laurea in scienze della nutrizione umana, specialistica 69/S e magistrale LM-61; 

e. lauree in biotecnologie, specialistiche 7/S, 8/S e 9/S e magistrali LM-7, LM-8 e LM-9; 

f. lauree in chimica, specialistiche 14/S, 62/S e 81/S e magistrali LM-13, LM-54 e LM-71; 

g. laurea in chimica e tecnologia farmaceutica; 

h. laurea in farmacia, specialistica 14/S e magistrale LM-13; 

i. lauree in scienze e tecnologie agrarie ed agroalimentari, specialistiche 77/S, 78/S e 79/S e magistrali 

  LM-69, LM-70 e LM-86; 

j. laurea in scienze e tecnologie agrozootecniche, specialistica 79/S e magistrale LM-86; 

k. laurea in scienze e tecnologie alimentari; 

l. laurea in dietistica; 
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m. laurea in assistenza sanitaria (DM 2 aprile 2011), classe IV professioni della prevenzione 

n. laurea in scienza e tecnologia delle produzioni animali; 

o. laurea in ingegneria delle industrie alimentari; 

p. laurea in tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro ovvero le corrispondenti lauree   

dal vecchio ordinamento di cui al DM 9 luglio 2009 ovvero le corrispondenti lauree di primo livello 

di cui al DM n. 509/1999 ed al DM n. 270/2004 ovvero i titoli di studio per legge equipollenti a quelli 

indicati 

- Iscrizione al registro regionale per la formazione degli alimentaristi   

- Titoli culturali, specializzazioni ed ogni altra competenza certificata utile agli effetti dell’incarico oggetto 

di selezione;  

- Precedenti esperienze lavorative in qualità formatore coerenti con l’incarico; 

- Attestati di partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento  

All’istanza va allegata copia del documento di riconoscimento valido al momento della presentazione 

Curriculum Vitae datato e sottoscritto.  

ART. 8- CRITERI DI SCELTA 

L’incarico sarà affidato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, secondo il 

criterio del punteggio più alto raggiunto dalla somma dei titoli culturali e professionali e degli incarichi 

ricoperti.  

Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal gruppo di lavoro all’uopo designato, effettuerà la valutazione 

comparativa delle istanze presentate, tenendo conto dei titoli posseduti e dei criteri indicati nella sezione 

“Selezione”. La valutazione predetta avverrà in base alla seguente tabella di valutazione:                                                                                           

TABELLA A - DI VALUTAZIONE ESPERTO 
A TITOLI DI STUDIO E ULTERIORI TITOLI AFFERENTI LA FUNZIONE SPECIFICA DI INTERVENTO 

Titoli valutabili Punteggi Punteggio massimo 

1 
 

1. diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) 
2. laurea specialistica (LS) 

3. laurea magistrale (LM) 

coerente con la figura professionale da individuare richiesta nel 

bando (Chimica – Scienze biologiche- Scienze e Tecnologie 

Alimentari- affini…) 

Fino a 90/110              punti 2 
 

Da 91/110 a 100/110   punti 3 
 

Da 101/110 a 105/110 punti 4 
 

Da 106/110 a 110/110 punti 5 
 

110/110 e lode             punti 6 

6 

2 
a) Laurea triennale coerente con la figura professionale da 

individuare (LT) richiesta nel bando (non cumulabile con il punteggio 

punto 1) (si valuta solo il titolo superiore) 

Fino a 90/110              punti 1 
 

Da 91/110 a 100/110   punti 1,5 
 

Da 101/110 a 105/110 punti 2 
 

Da 106/110 a 110/110 punti 2,5 
 

110/110 e lode             punti 3 

3 

3 Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento  Punti 2 (per ogni anno) Max 4 p. 

4 
Docenza svolta in ambito scolastico per le discipline coerenti con la 

tipologia di intervento 
Punti 1 (per ogni anno) Max 5 p. 

5 
Master universitari di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con 

esame finale, nell’ambito di settori coerenti con le aree tematiche di 

intervento, conseguiti in differenti anni accademici  

Punti 2 per titolo - I livello 
 

Punti 4 per titolo - II livello 
Max 8 p. 

6 
Dottorato di ricerca, assegno di ricerca, incarico docenza universitaria 

coerente con l’area di intervento  
Punti 2 per titolo  

 

Max 4 p. 

7 Corsi di perfezionamento attinenti le aree tematiche di intervento  
Punti 1 per titolo (annuale) 
 

Punti 2 per titolo (biennale) 
Max 4 p. 

 

B ESPERIENZA PROFESSIONALE AFFERENTE LA TIPOLOGIA DELL’INCARICO 
Titoli valutabili Punteggi Punteggio massimo 

1 
Pregresse esperienze in materia di sicurezza alimentare e igiene in 

ambienti di lavoro quale responsabile della gestione del sistema di 

autocontrollo HACCP  

Punti 1 per ogni esperienza  Max 5 p. 

2 
Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi di 

formazione rivolti al personale docente anche in modalità e-

learning, inerenti la tematica di candidatura  

Punti 2 per ogni esperienza Max 20 p. 

3 
Pregresse esperienze di collaborazione presso Istituzioni 

scolastiche per incarichi affini 
Punti 1 per ogni esperienza Max 5 p. 

 

ART. 9 - TERMINI ENTRO CUI FAR PERVENIRE LE DOMANDE 
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Le domande complete di allegati, a pena nullità, dovranno pervenire presso l’ufficio di segreteria della Scuola 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01 febbraio 2022 con le modalità di cui all’Art. 5)  

 

ART. 10 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Al candidato selezionato il Dirigente Scolastico attribuirà specifico incarico per l’esercizio della funzione.  

ART. 11- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dal 

Regolamento Europeo sulla Privacy (ex art 4, comma 1 lettera d) del D. Lgs 196/03), nei limiti, per le finalità 

e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza della predetta 

dichiarazione le istanze “non saranno trattate”.  

ART. 12 - REVOCA DELL’INCARICO – PENALI 

È facoltà dell’Amministrazione risolvere per motivate ragioni ed in qualsiasi momento la convenzione 

qualora lo ritenga necessario nell’interesse del servizio, previo pagamento delle prestazioni già eseguite e 

con un preavviso di almeno trenta giorni. Il ritardo nell’espletamento dell’incarico, non giustificato da 

particolari difficoltà ed in particolare dalla constatata impossibilità di acquisizione di dati, informazioni e 

notizie, o di espletamento di accertamenti tecnici, comporterà per ogni 10 giorni di ritardo successivi alla 

scadenza dei termini previsti per i necessari adempimenti e per un massimo di trenta giorni, una penalità del 

10% (dieci per cento) del compenso stabilito. Trascorsi tali termini la convenzione si riterrà risolta di diritto. 

É inoltre facoltà dell’Amministrazione risolvere anticipatamente la convenzione con comunicazione a mezzo 

raccomandata ed avviso di ricevimento per qualunque inadempimento.  

ART. 13- PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso viene:  

- Pubblicato su Amministrazione Trasparente sez. Bandi di Gare/sez.  

- Pubblicato sul sito web della scuola: www.isguttusomilazzo.edu.it  

- Albo pretorio on line  

ART. 14- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Responsabile del Procedimento è il Direttore S.G.A. 

dott.ssa Maria La Cava.  

Per tutto quanto non previsto dal presente AVVISO PUBBLICO si applicano le disposizioni di cui al 

Regolamento di Contabilità n. 129/2018. 
                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                              Prof.ssa Delfina Guidaldi 
                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                    ai sensi dell’art 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

ALLEGATI  

All. A) - Istanza di partecipazione alla Selezione per il conferimento dell’incarico di Esperto formatore 

All. B) - Tabella di autovalutazione titoli – Esperto formatore 

http://www.isguttusomilazzo.edu.it/

