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AVVISO PER LA SELEZIONI DI ESPERTI QUALIFICATI ESTRANEI 
ALL’AMMINISTRAZIONE   

PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO 

 (ex ASL) A.S. 2019/2020 

 

 Firenze, 13/12/2019 

 
▪ Agli atti 

 
▪ All’Albo d’istituto 

 

▪ Al sito web 
dell'istituto 

 

▪ A tutti gli 
interessati 

 
               L’IPSSEOA Bernardo Buontalenti 

Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 
(di seguito nominato come “istituto”) 

 
➢ Visto il D.I. 129/2018; 

 
➢ Vista la legge 24.12.2007, n. 244; 

 
➢ Visto l’art. 7 del D.Lgs 165/2001; 

 

➢ Vista la Circ. 02/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

 
➢ Visto il Regolamento d’Istituto; 

 

➢ Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 17.01.2019, con la quale è stato 
approvato il PTOF per il triennio 2019/2022; 

 
➢ Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti ai quali 

conferire contratti di prestazioni d’opera per l'attuazione dell’offerta formativa 
prevista dall'istituto, laddove non sia possibile individuare personale disponibile e 
qualificato interno all’Istituto; 
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L'Istituto intende conferire, per l’anno scolastico 2019/2020, incarichi mediante 
contratti di prestazione d’opera, previa valutazione comparativa dei curricula, ad 
esperti qualificati, estranei all’Amministrazione, da impiegare per l’attivazione 

delle seguenti attività di insegnamento coerenti con le necessità del corrente anno 
scolastico nell’ambito dei PCTO: 

 

a. Articolazione Accoglienza Turistica 

❑ Esperto Revenue Manager 

❑ Esperto Customer Care 

b. Articolazione Enogastronomia 

❑ Esperto Macelleria 

❑ Esperto Pane e Lievitazioni 

❑ Esperto Lavorazione zucchero e cioccolato 

❑ Esperto Intaglio verdura 

❑ Esperto Cucina e Pasticceria creativa 

❑ Esperto Cotture a bassa temperatura, Tecniche di cucina 
moderna, sostanze leganti, gelificazione, sferificazione, uso 

sifone, azoto liquido 

c. Articolazione Sala e Vendita  

❑ Esperto Arte Lat 

❑ Esperto Mixology Base e Avanzato 

❑ Esperto intaglio 

❑ Esperto Sommelier vini – abbinamento 

❑ Esperto Sommelier champagne 

❑ Esperto Sommelier birra 

❑ Esperto Sommelier  lingua Tedesca 

❑ Esperto Sommelier lingua Inglese 

❑ Esperto Corsi HACCP 1 e 2 

 

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti esterni di 
particolare e comprovata qualificazione professionale o documentata attività nel settore 

mediante dichiarazione dei titoli e delle abilitazioni necessarie all’attività cui è destinato 
il contratto, allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo, contenente nel 
dettaglio tutte le informazioni necessarie alla valutazione come  indicato al punto 4. del 

presente avviso. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento 
dell’incarico occorre rilasciare apposita dichiarazione di: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 

c) 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; 
d) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 



 

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in 
altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 

L’Istituto potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del 
predetto DPR n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica 
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.445/2000. Qualora 
la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 

contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 

2. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato indirizzata 
al Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 12,00 del 28 dicembre 2019 

alla segreteria dell’Istituto a mezzo posta, via e - mail (firh020009@istruzione.it – 
firh020009@pec.istruzione.it ) o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: 
IPSSEOA B. Buontalenti – Via di San Bartolo a Cintoia 19/a – 50142– Firenze. 

Alla domanda dovrà essere acclusa, pena esclusione, copia di un documento di identità 
valido e l’ulteriore documentazione, debitamente sottoscritta, di cui al punto 

1. del presente avviso. 

 

3. L’ Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a 
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o 
tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 

eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore. 

4. La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione presieduta dal 

Dirigente Scolastico dell’Istituto. 
I criteri di valutazione adottati sono i seguenti: 

 
 Attività di cui al punto a.,  b., c. del presente avviso: 

 

• pregressa esperienza in analoga attività svolta presso Scuole Statali, punti 10 per 
ogni anno/incarico fino ad un massimo di punti 60 ; 

 

• pregressa esperienze lavorativa e/o attività di collaborazione presso Imprese o 
Enti operanti nel settore Ristorativo, Alberghiero, Accoglienza Turistica, ecc, punti 8 

per ogni anno/incarico fino ad un massimo di punti 40. 
 

5. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda pervenuta che sia considerata pienamente rispondente alle esigenze 

operative della scuola, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a proprio 
insindacabile giudizio. 

 
6. L'Istituto potrà non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 
attivazione dei corsi previsti, sulla base delle effettive iscrizioni. 

 
7. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà 

alla fase contrattuale nei riguardi degli esperti. Il compenso spettante sarà erogato al 
termine della prestazione previa presentazione della relazione finale, della 
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prevista notula o fattura, della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate 
e di relazione positiva del referente del progetto. 

 

8. I compensi orari stabiliti per la prestazione d’opera sono indicati nel Regolamento 

d’Istituto di cui all’art. 45, comma 2, lett. h) D.I. 129/2018, ovvero corrispondenti ad € 
35,00 orari lordi, oltre oneri a carico dell’Amministrazione.  

Nella fase di contrattazione il compenso economico può essere soggetto a negoziazione 
secondo le esigenze di bilancio dell'Istituto. 

 

9. La selezione dei candidati produce un albo di idonei dal quale l'Istituto si riserva di 
attingere in caso di necessità ed in subordine alla disponibilità di  personale interno. Le 

condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari etc.) verranno comunicate 
all’atto della proposta contrattuale e dovranno essere accettate incondizionatamente 
dagli interessati. 

 
10. Gli elenchi predisposti tramite il presente Avviso potranno essere utilizzati anche per 

attività che riguarderanno le medesime finalità nell’anno scolastico 2020/2021. 

 

11. Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dell'Istituto. 

 

12. Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, come recepito dal 
Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018, i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza, finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 

soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 
13. Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet 
http://www.buontalenti.edu.it (sez. Albo on line e Amministrazione Trasparente). 

 

       

Dott.ssa Maria Francesca Cellai 
                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Domanda di partecipazione all’avviso per la selezioni di esperti qualificati 
estranei all’Amministrazione a.s. 2019/2020 - Prot. 13698/04-09 del 
13.12.2019 

 
Il sottoscritto    

 

nato a  il    

 

residente a  via    

 

e mail  cellulare     

 

CF  P. IVA (eventuale)   

 

chiede 

 

l'ammissione alla selezione per titoli per l'attività (marcare quelle di interesse): 

❑ Articolazione Accoglienza Turistica 

❑ Esperto Revenue Manager 

❑ Esperto Customer Care 

❑ Articolazione Enogastronomia 

❑ Esperto Macelleria 

❑ Esperto Pane e Lievitazioni 

❑ Esperto Lavorazione zucchero e cioccolato 

❑ Esperto Intaglio verdura 

❑ Esperto Cucina e Pasticceria creativa 

❑ Esperto Cotture a bassa temperatura, Tecniche di cucina 
moderna, sostanze leganti, gelificazione, sferificazione, uso 

sifone, azoto liquido 

❑ Articolazione Sala e Vendita  

❑ Esperto Arte Lat 

❑ Esperto Mixology Base e Avanzato 

❑ Esperto intaglio 

❑ Esperto Sommelier vini – abbinamento 

❑ Esperto Sommelier champagne 

❑ Esperto Sommelier birra 



 

❑ Esperto Sommelier  lingua Tedesca 

❑ Esperto Sommelier lingua Inglese 

❑ Esperto Corsi HACCP 1 e 2 
 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per 

le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia 

DICHIARA 

 
sotto la personale responsabilità di essere in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali all’ammissione previsti dal 

punto 1. dell’Avviso : 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 

c) 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; 
d) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

 

Allega: 

 

❖ CV formato europeo 

❖ copia di un documento di identità valido 
Autorizza al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della selezione: [ ] Sì 

[ ] No (in questo caso la domanda non sarà considerabile) 

Dichiara di aver preso visione dell’ avviso e di approvarne senza riserva le prescrizioni. Elegge come 

domicilio per le comunicazioni inerenti l’avviso: 

[ ] residenza 

 

[ ] altra dimora:    

 

- tel.:    
 

- e-mail:    

 

 

 
Data: Firma 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


