ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“LAZZARO SPALLANZANI”

C.F. 80010590364 - e-mail: mois011007@istruzione.it – Web-site:

Prot. n. 11449/4.2.f

www.istas.mo.it

Castelfranco Emilia, 03/12/2018

Ai docenti dell'IIS Spallanzani di Castelfranco Emilia
All'Albo
Oggetto

Selezione interna per l’individuazione di n° 1 docente nel ruolo di formatore
al corso IFTS IAL - A.S. 2018/2019 - Rif. P.A. 2018-9690/RER
CUP E17D18000030007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'approvazione del corso IFTS IAL titolo “Tecnico per la promozione delle produzioni
tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica” avvenuta con delibera regionale
n. 892/2018 del 18/06/2018;
Ravvisata la necessità di procedere all’individuazione di un docente da coinvolgere come
formatore nel corso IFTS IAL 2018/2019 presso l'IIS Spallanzani da reperire tra il personale
interno alla scuola medesima
INVITA
i docenti dell'IIS Spallanzani di Castelfranco Emilia interessati, a produrre domanda di
candidatura per l’incarico di formatore al corso IFTS IAL, corredata di Curriculum Vitae in
formato europeo.
La figura ricercata per ricoprire il ruolo di tutor all’interno dei corsi IFTS IAL per l’anno
scolastico 2018/2019 dovrà garantire la presenza a scuole durante tutta la durata del percorso
compreso la presenza degli esami finali generalmente svolti dopo l’esame di maturità a
seconda della disponibilità dei presidenti di commissione. L'incarico sarò affidato a un docente
dell’area tecnico pratica di ristorazione con buone conoscenze delle modalità operative
dell’Istituto e con esperienza nella gestione con lo stesso ruolo di corsi IFTS o gestione di
gruppi di adulti in altri ambiti formativi. Sono richieste buone capacità organizzative e
dinamicità nel problem solving.
Il candidato dovrà possedere competenze e conoscenze relativamente le seguenti tematiche:
1. Il processo di approvvigionamento e selezione dei fornitori
Il processo di approvvigionamento
I prodotti del reparto Food&Beverage
La valutazione delle necessità
La politica degli acquisti
Tecniche di acquisto
La selezione dei fornitori: affidabilità, costo, tempi di consegna, tempi di pagamento, qualità
dei prodotti, delle attrezzature e dei servizi, ecc.
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Ricevimento delle merci e controllo quantitativo e qualitativo della rispondenza fra prodotti
richiesti e prodotti ricevuti
I documenti e le procedure relativi al processo di acquisto e approvvigionamento
La conservazione dei prodotti e la valutazione delle scorte
La valutazione del budget di acquisto
Introduzione al concetto di food&beverage cost control
2. L’organizzazione e realizzazione di ‘concept-food events’
Caratteristiche delle diverse tipologie di evento: nuovi format della ristorazione
La promozione delle produzioni tipiche e della tradizione attraverso la realizzazione di luoghi e
situazioni ‘concept food’ oriented
La pianificazione
La definizione e gestione del budget
Aspetti logistici
La selezione dei fornitori e la gestione degli acquisti.
Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti:
• Docente di ruolo dell’IIS Lazzaro Spallanzani
• Docente classe di concorso B020
• Esperienza comprovata di docenza con riferimento al modulo sopra indicato per adulti
La commissione procederà all’attribuzione dei punteggi secondo la tabella sotto riportata:
TITOLI

punteggio

Competenze certificate nella organizzazione e gestione
di eventi

2 punti per titolo max 4

Corsi di formazione COME FORMATORE (precedenza
altri corsi IFTS)

2 punti per corso (fino ad un
massimo di 3) Max punti 3

Corsi di aggiornamento/formazione da 20 a 100 ore su
tematiche inerenti l'oggetto del bando

2 punti per corso (fino ad un
massimo di 3) Max punti 3

Totale

10

La selezione sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente Scolastico.
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IIS 'Spallanzanii' di Castelfranco Emilia
tramite email, dovrà espressamente indicare come oggetto “SELEZIONE INTERNA IFTS IAL”
– Selezione esperto INTERNO.
Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel CV Europass sono
soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con
DPR 28/12/2000 n. 445.
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Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione
al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR UE 679/2018.
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy
La domanda di disponibilità dovrà pervenire esclusivamente mediante consegna via email o
PEC entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 dicembre 2018 agli indirizzi –
mois011007@istruzione.it oppure mois011007@pec.istruzione.it
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati.
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata
esplicitazione formale:
• La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web di istituto,
e trasmesso via e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia di Modena in
ottemperanza agli obblighi di legge.
Allegati:
allegato A Istanza di partecipazione (domanda)
allegato B Dichiarazione sostitutiva
allegato C Informativa Privacy;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maura Zini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.
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ALLEGATO A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE ESPERTO INTERNO COME
FORMATORE CORSO IFTS IAL- A.S. 2018/2019 - Rif. P.A. 2018-9690/RER - CUP E17D18000030007
Selezione interna per l’individuazione di n° 1 docente nel ruolo di formatore al corso IFTS IAL
“Tecnico per la promozione delle produzioni tipiche del territorio e della tradizione
enogastronomica”
Al Dirigente Scolastico
I.I.S. Spallanzani
II sottoscritto ………………………………….............………………………………………………………………..
nato a ……………………..................................................………….Prov. (…….) il ………….............…………
residente a……………………………..….............................…………….............…………………Prov. (………)
in Via………………………………………………………….…………………......................................………n…..
Codice Fiscale ……….........................…………………..
n° Tel Fisso…………...................................……………

n° tel cellulare…………………......................……

email……………………………….........................................…..……………………………………………

CHIEDE
di partecipare alla selezione interna per l’individuazione di n° 1 docente nel ruolo di formatore al corso IFTS
IAL “Tecnico per la promozione delle produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica”
come da Avviso prot. n. 11449/4.2.f del 03/12/2018.

Data____________

Firma ___________________________
____________________________
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Modello B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Art. 46 e 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………….………………………………………,
nato a ……………….………………………………..……………..……..…..……. il ………...............……….,
C.F. …………..……………….…..........................…..,
tel. ……………..………………………….….…..…… e-mail …………….………………………………….
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
D ICHIARA
−

−
−
−
−

di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Codice penale; per i delitti, con
finalità di terrorismo, anche internazionale; per i delitti di riciclaggio di proventi di attività criminose,
sfruttamento del lavoro minorile e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
di non trovarsi, né essersi trovato in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate o grave
errore nell’esercizio dell’attività professionale accertate dalla stazione appaltante;
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di SELEZIONE

Il Dichiarante
______________________

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore.
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Allegato C

INFORMATIVA
Informiamo che l’IIS 'Spallanzani’ in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della
formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce
dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per
l’erogazione di servizi formativi. In applicazione del GDPR UE 679/2018, i dati personali sono
trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione
relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti
incaricati del trattamento. Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale
Rappresentante Legale dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è la Prof.ssa M. Paola
Marcialis. Incaricati del Trattamento dei dati sono il DSGA e il personale addetto all’Ufficio di
Segreteria. I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi
alla gestione del progetto. I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il
preventivo consenso scritto dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di
accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dalla normativa vigente.
__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del GDPR UE 679/2018, esprime il
proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel
rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data _______________________

Firma__________________________________

