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ISTITUTO    STATALE   ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ GIUSTINO FORTUNATO ” 
Via Cuparella,1 – 84012 ANGRI (SA) - Tel.  081/5135420 - Fax 081/5133346  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Codice Scolastico SAIS04300D                           C.F.:94062740652 

 

Prot. 2390 C/29                                                                                                         ANGRI  03/05/13 

 

                                                                                                   All'Albo dell'Istituto 

                                                                                                     Al sito web 
ANNO   SCOLASTICO   2012/13 

 

Oggetto: Reperimento di esperti esterni agli esami di qualifica per l'anno scolastico 2012/2013. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l'art. 26 dell'O.M. 21/05/01 n. 90 - Norme per svolgimento degli scrutini e degli esami: 

Visti i seguenti corsi di qualifica attivi presso il nostro Istituto: 

OPERATORE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE – SETTORE CUCINA; 

OPERATORE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE – SETTORE SALA BAR. 

 

RENDE NOTO 

 

che è aperta la selezione per il conferimento dell'incarico delle categorie economiche e produttive 

interessate al settore di attività dell'Istituto in qualità di componenti delle commissioni di esame di 

qualifica per l'anno scolastico 2012/2013 che si svolgeranno dal 06/06/2013 al 10/06/2013. 

 

SI PRECISA CHE 

 

1. I candidati interessati dovranno presentare domanda di partecipazione alla selezione redatta in 

carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico, entro le ore 12:00 del 18/05/2013 alla segreteria 

dell' ISIS “ G.FORTUNATO” VIA CUPARELLA ,1 84012 ANGRI (SA) a mezzo posta o 

consegna a mano. 

Per le richieste inviate a mezzo posta non farà fede la data del timbro postale. 

Sul plico contenente la domanda e le dichiarazioni richieste dovrà essere indicato il mittente e la 

dicitura "ESPERTO - Esami di qualifica"; 

2. Per l'ammissione alla selezione occorre presentare: 

a. domanda di partecipazione alla selezione in qualità di esperti di particolare e comprovata 

qualificazione professionale; 

b. il proprio curriculum vitae in formato europeo; 

e. la dichiarazione in cui l'interessato si impegna a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il 

calendario predisposto dal Dirigente Scolastico; 

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

e. godere dei diritti civili e politici; non avere riportato condanne penali e non essere destinatati' di 

provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
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provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

f. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

3. Alla domanda di partecipazione andrà accluso nulla osta ad esercitare incarico esterno; 

4. La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio 

è rimessa la scelta dell'esperto cui conferire l'incarico. La valutazione terrà conto: 

a. dei titoli di studio culturali posseduti; 

b. del livello di qualificazione professionale ed esperienze lavorative maturate; 

Si precisa che non si procederà alla formulazione di alcuna graduatoria. 

5. L'incarico non costituisce rapporto d'impiego. Il compenso spettante, erogato al termine della 

prestazione, fatto salve cause di forza maggiore non direttamente imputabili all'istituto, è pari ad 

1/30 della retribuzione mensile iniziale (comprensiva di I.I.S.) dei docenti a tempo indeterminato 

per ogni giornata di impiego, salvo modifiche alla normativa vigente; 

6. L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali, di non procedere 

all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio; 

7. Ai sensi dell'ari. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996/675 e in seguito specificato dall'art. 13 

del D.L.vo n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti del candidato saranno 

raccolti presso ISIS “ G.FORTUNATO per le finalità di gestione della selezione e potranno essere 

trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

Il candidato dovrà autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali. 

 

                                                                                           

 

 

 

 

   IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO 

                                                                                                                   Giuseppe     Santangelo 

 


