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ISTITUTO    STATALE   ISTRUZIONE SUPERIORE 

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

 

 
 

Prot. N. 431 C/25                                                                            Angri (Sa), 03/10/2012 
 

 
Bando di selezione per la nomina esperto esterno profilo “cuoco” per la  

realizzazione del progetto alternanza scuola-lavoro “La Mensa - non solo cibo” 

Anno scolastico 2012/13 

 
 

All’ALBO dell’Istituto 

Al Sito Web della Scuola 

A tutti gli Interessati 
 

 

Oggetto: BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO ESTERNO PROFILO     

“CUOCO”  PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LA MENSA – NON SOLO CIBO” 

PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  EX “TERZA AREA 

PROFESSIONALIZZANTE - PERCORSO BIENNALE DI QUALIFICAZIONE (classi IV – V 

Ristorazione) ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il DM 15 aprile 1994 relativo alla struttura del curricolo dei corsi post-qualifica 

alternanza scuola-lavoro. 

- Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”. 

- Visto la Delibera del Commissario straordinario del 04.10.2012 del percorso di progetto di 

“Alternanza scuola-lavoro” - Percorso Biennale di Qualificazione (IV - V Classi A.S. 

2012/2013). 
- Vista la necessità di avviare entro brevissimo tempo l’attività di cui trattasi. 

- Considerato che presso l’Istituto sarà attivato il seguente corso post qualifica nell’ambito del 

percorso di Alternanza scuola-lavoro, destinati agli allievi delle classi IV (Progetto Biennale –  

I Annualità) e delle classi V (Progetto Biennale – II Annualità) 

 Considerato che per la realizzazione del percorso formativo di cui sopra si rende necessaria la 

collaborazione di docenti, di un esperto esterno “cuoco” con competenze professionali e 

didattiche specifiche sotto indicate. 

 

 

 

 



2 

 

INDICE 

 

BANDO DI SELEZIONE indirizzato all’individuazione di  un Esperto Esterno Profilo “Cuoco”  

finalizzato alla realizzazione del percorso di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO per l’Anno 

Scolastico 2012/2013 (Classi Quarte – Progetto Biennale – I Annualità, e Classi Quinte – Progetto 

Biennale – II Annualità): 

 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

 

L'individuazione della figura di “Esperto Esterno” richiesta, avverrà sulla base di criteri di qualità e di 

trasparenza, definiti nel rispetto del D.I. n. 44 del 01/02/2001 artt. 33 e 40 e secondo i criteri scaturiti 

dalle deliberazioni degli Organi Collegiali. L'analisi comparativa e la valutazione dei curricula saranno 

curate sulla base del possesso delle competenze previste. La Commissione esaminatrice sarà formata 

dal DS, dal DSGA, e dai progettisti dell’intervento formativo. Nel caso di una mancata corrispondenza 

l'Amministrazione si riserva di non assegnare l'incarico richiesto. 

 

Sono ammessi a far parte dell’elenco dei formatori coinvolti nel progetto: 

 
Esperti Esterni: 

che siano in possesso di competenze professionali coerenti con il percorso di studi; 

che possano assicurare specifiche professionalità nel settore; 

che abbiano esperienze documentate specifiche nel settore ristorativo. 

 

Aziende ed Enti coinvolti nello svolgimento del percorso formativo: 

 istituto “G. Fortunato” Angri (Sa), via Cuparella , n° 1- C.A.P. 84012; 

 comune di Sant’Egidio del Monte Albino, Prov. di (Sa). 

 

La durata del percorso: 

 Il percorso avrà inizio presumibilmente dal 15/10/2012 con termine fine mese di Giugno  2013. 

 

Costituiranno titoli preferenziali: 

    A. Comprovata e documentata esperienza di docenza nel settore dell’attività prevista; 

    B. Avere già esperienze svolte in qualità di esperto esterno in percorsi pregressi di alternanza  

scuola- lavoro ex terza area professionalizzante. 

 

A parità di punteggio costituirà titolo di preferenza: 

- avere già esperienze pregresse, nella qualità di esperto a qualsiasi titolo. 

- dalla minore età anagrafica; 

- dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno 

 

Criteri di valutazione: 
I candidati, la cui domanda di ammissione verrà ritenuta idonea al profilo richiesto, sarà valutata secondo la 

seguente tabella di valutazione. In caso di numero ingente di domande, verranno prese in considerazione le 

prime 10 con punteggio migliore al fine della valutazione finale di ogni singolo candidato. 

 

A) Valutazione Domande 

La Commissione ha a disposizione un punteggio complessivo per la valutazione dei titoli di Punti 15 (quindici), 

per ogni singolo candidato, suddiviso nelle seguenti categorie: 

 

Titoli Punti 

Titoli di Studio: punti 5 

Titoli di servizio: punti 10 

 

Titoli di studio 

I punti per la valutazione dei titoli di studio NON SONO SOMMABILI e saranno attribuiti come da tabella 
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che segue: 

 

Titolo Punti 

 Diploma di scuola media inferiore:  = 

 Attestato di scuola professionale ad indirizzo specifico settore Cuoco:  punti 3 

 Diploma di scuola media superiore: punti  3 

 Diploma di istituto professionale alberghiero indirizzo “ristorazione”- nuovo ordinamento, oppure 

diploma “Tecnico delle Attività Alberghiere” – vecchio ordinamento: punti  5 

 Diploma di qualifica cuoco: punti 4 

 

Titoli di servizio 

I punti disponibili per la valutazione dei titoli di servizio SONO SOMMABILI e saranno così attribuiti: 

 

Titolo Punti 

Esperienza come Cuoco 0,20  per ogni mese di servizio (fino ad un max di 10 punti) ai fini dell’attribuzione 

del punteggio saranno sommati periodi di servizio prestati negli ultimi 10 anni. I servizi con orario ridotto 

saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione. 

 

ART.1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

Per la partecipazione alla selezione prevista sono richiesti i seguenti requisiti: 

 

1) età non inferiore a 18 anni; 

2) possesso della patente di guida minimo 

3) non aver riportato condanne per i reati di cui all’art. 85 del D.P.R. n.3 del 10/01/57 e di cui all’art. 1 

della Legge n.16 del 18/01/92; 

4) possesso dell’idoneità fisica specifica alle mansioni previste 

5) possesso dei diritti politici e civili; 

6) titolo di studio minimo: licenza media inferiore. 

7) Attestato di qualifica professionale come cuoco o altro titolo abilitante all’esercizio dell’attività professionale 

come cuoco. 

 

 

ART. 2 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

a) Domanda di ammissione alla selezione 

 

L’Istituzione Scolastica si riserva eventualmente di modificare prima dell’inizio del percorso formativo lo 

sviluppo dell’intero percorso solo per motivi puramente organizzativi. 

Si invitano tutti coloro che fossero interessati a produrre domanda, corredata da curriculum vitae (modello 

europeo), da indirizzare al DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.I.S.S. “G. FORTUNATO ”, Via 

Cuparella,1 – 84012 ANGRI (SA) entro le ore 12:00 del 13.10.2012.  L’istanza in carta semplice, secondo 

“l’ALLEGATO A” in calce al bando di selezione, dovrà riportante le generalità, la residenza, il recapito 

telefonico ecc., per la quale si richiede il conferimento di incarico, contenente – altresì – la dichiarazione, 

rilasciata ai sensi delle vigenti norme in materia, di presa visione di tutte le condizioni contenute nel presente 

bando di selezione e a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Gruppo di 

progetto dell’istituto proponente. L’istanza può essere inviata in busta chiusa e sigillata, controfirmata sui 

lembi di chiusura, recante all'esterno nome, cognome, indirizzo di chi invia il plico nonché la dicitura: 

“ Candidatura Esperto Esterno progetto alternanza scuola-lavoro “LA MENSA- NON SOLO 

CIBO” A.S. 2012/2013”. La consegna potrà avvenire eventualmente anche a mano, presso la 

segreteria della scuola oppure a mezzo A/R da far pervenire entro la data di scadenza del bando (vale 

timbro postale), eventualmente attraverso PEC in formato pdf. (la domanda sarà valida se risponde al 

rispetto di quanto stabilito dall’art. 65 del D.lgs. n. 85 del 2005 e successiva modifica (CAD), 

relativamente alla trasmissione dei documenti informatici) 

 
 

b) Allegati alla domanda 
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Alla domanda sottoscritta dal candidato dovrà essere allegata copia in carta semplice: 

-  del documento d’identità in corso di validità; 

-  stato di famiglia (autocertificazione); 

-  copia del codice fiscale; 

-  copia della patente di guida; 

-  dichiarazione del possesso dei requisiti di sana e robusta costituzione (corso alimentarista); 

-  titoli di studio dichiarati al fine della selezione, eventualmente titolo abilitante;  

- certificazione attività lavorativa di Cuoco (autocertificata). 

 

Successivamente alla data di scadenza del presente avviso, sarà possibile al candidato selezionato di completare 

eventualmente con certificazione idonea l’intera documentazione. 

 

 

 

ART. 3 – GRADUATORIA E NOMINA 

 

Una volta espletate tutte le selezioni con i candidati ammessi, verrà compilata dalla Commissione una 

graduatoria finale alla quale accederanno solo coloro che hanno ottenuto un punteggio minimo di 8/30. 

Una volta formulata la graduatoria, si attingerà a quest’ultima, e nel caso in cui uno dei candidati collocati al 

primo posto della graduatoria abbia già in corso altro contratto con aziende o comunque rifiuti o si trovi in una 

condizioni ostativa, tale da non permettere la regolare nomina indicata, questa Istituzione provvederà ad 

assumere il candidato collocato nella posizione immediatamente successiva. I lavoratori selezionati per 

l’assunzione dovranno, nei termini che saranno loro assegnati dall’Istituto, produrre i documenti attestanti il 

possesso dei requisiti dichiarati nella domanda. La graduatoria definitiva redatta dalla Commissione 

Giudicatrice e ratificata dall’ D.S., sarà pubblicata sul sito internet della scuola e affissa all’albo della scuola. La 

graduatoria finale di merito della presente procedura di selezione avrà la validità per la durata dell’intero 

percorso formativo (12 mesi). 

 

ART. 4 – NORME FINALI 

 

La Partecipazione al concorso di cui al presente bando comporta l’incondizionata accettazione di tutto quanto 

previsto dal bando medesimo. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente bando si fa riferimento 

alle disposizioni vigenti in materia . Con il candidato esperto esterno selezionato sarà stipulato un contratto di 

prestazione d’opera. Il trattamento economico, previsto dal Piano di copertura Finanziario, sarà corrisposto a 

seguito dell’erogazione dei fondi da parte dell’Ente promotore e questa istituzione. 

Il presente Bando viene inviato in posta elettronica alle Istituzioni Scolastiche, con cortese richiesta di 

Pubblicizzazione, con affissione all’Albo e sul sito dell’Istituto dell’Istituto: www.itcangri-sa.it. 

Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al DSGA dell’Istituto. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                   DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Giuseppe Santangelo 
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ALLEGATO “A” 

 

 

ISTITUTO    STATALE   ISTRUZIONE SUPERIORE 

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

 

 

 

DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ 

 

 

 

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.I.S.S. "G. FORTUNATO" 

Via  Cuparella, N° 1  

84012 Angri (Sa) 

 

Il/la sottoscritto/a .............................................. nat... a .................................(.......) il............................. 

e residente in via............................................................................................................n°....................... 

Comune di ......................................................(.....), c.a.p. ...................... telefono  …………….…...… 

cellulare.............................................................Codice Fiscale................................................................ 

in possesso del titolo di studio “corso quinquennale”  ............................................................................  

e di qualifica professionale ………………………………….....……….……………………...………. 

professione .............................................................................................................................................. 

 

si dichiara disponibile 

 

in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal bando, per eventuale attività di Esperto Esterno nel 

percorso formativo di Alternanza Scuola-Lavoro “LA MENSA – NON SOLO CIBO” Anno 

scolastico 2012/2013: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Allega alla presente domanda: 

· fotocopia di un documento valido di riconoscimento; 

· stato di famiglia; 

· copia del codice fiscale; 

· copia della patente di guida; 

· dichiarazione del medico di base del possesso dei requisiti di sana e robusta costituzione (corso 

alimentarista); 

· titoli di studio dichiarati per la selezione; 
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· eventuale titolo abilitante all’attività professionale di Cuoco; 

. copia altri titoli in possesso. 

 

Dichiara, inoltre, sotto personale responsabilità di 

o aver preso visione del bando; 

o essere stato informato che le graduatorie degli Esperti saranno stilate dalla Commissione esaminatrice; 

o assumere l'impegno ad eseguire tutte le attività di competenza dell'esperto; 

o garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito dal gruppo di progetto;  

o non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 

o non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni; 

o di essere in possesso della patente di guida minimo categoria B 

o di avere numero ……… figli a carico; 

o di essere in possesso della seguente esperienza lavorativa retribuita e certificabile (elencare le 

             esperienze a partire dalla più recente ultimi 10 anni): 

 

 

1) ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(indicare la tipologia e natura e breve descrizione dell’incarico) 

maturata presso ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(indicare denominazione e sede dell’ente/datore di lavoro) 

Dal (gg/mm/aaaa) __________________al giorno (gg/mm/aaaa) ___________________________________ ; 

 

2) _____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(indicare la tipologia e natura e breve descrizione dell’incarico) 

maturata presso ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(indicare denominazione e sede dell’ente/datore di lavoro) 

Dal (gg/mm/aaaa) __________________al giorno (gg/mm/aaaa) ___________________________________ ; 

 

 

3) ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(indicare la tipologia e natura e breve descrizione dell’incarico) 

maturata presso ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(indicare denominazione e sede dell’ente/datore di lavoro) 

Dal (gg/mm/aaaa) __________________al giorno (gg/mm/aaaa) ___________________________________ ; 

 

4) ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(indicare la tipologia e natura e breve descrizione dell’incarico) 

maturata presso ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(indicare denominazione e sede dell’ente/datore di lavoro) 

Dal (gg/mm/aaaa) __________________al giorno (gg/mm/aaaa) ___________________________________ ; 

 

5) ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(indicare la tipologia e natura e breve descrizione dell’incarico) 

maturata presso ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(indicare denominazione e sede dell’ente/datore di lavoro) 
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Dal (gg/mm/aaaa) __________________al giorno (gg/mm/aaaa) ___________________________________ ; 

 

6) _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(indicare la tipologia e natura e breve descrizione dell’incarico) 

maturata presso __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(indicare denominazione e sede dell’ente/datore di lavoro) 

Dal (gg/mm/aaaa) __________________al giorno (gg/mm/aaaa) ___________________________________ ; 

 

7) _____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(indicare la tipologia e natura e breve descrizione dell’incarico) 

maturata presso ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(indicare denominazione e sede dell’ente/datore di lavoro) 

Dal (gg/mm/aaaa) __________________al giorno (gg/mm/aaaa) ___________________________________ ; 

 

8) ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(indicare la tipologia e natura e breve descrizione dell’incarico) 

maturata presso ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(indicare denominazione e sede dell’ente/datore di lavoro) 

Dal (gg/mm/aaaa) __________________al giorno (gg/mm/aaaa) ___________________________________ ; 

 

9) ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(indicare la tipologia e natura e breve descrizione dell’incarico) 

maturata presso ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(indicare denominazione e sede dell’ente/datore di lavoro) 

Dal (gg/mm/aaaa) __________________al giorno (gg/mm/aaaa) ___________________________________ ; 

 

10) _____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(indicare la tipologia e natura e breve descrizione dell’incarico) 

maturata presso ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(indicare denominazione e sede dell’ente/datore di lavoro) 

Dal (gg/mm/aaaa) __________________al giorno (gg/mm/aaaa) ___________________________________ ; 

 

 

 

 di possedere l’idoneità fisica specifica alle mansioni previste per il posto da ricoprire, per lo 

svolgimento di un servizio continuativo ed incondizionato; 

 di prendere atto, a norma del D.Lgs. 196/2003, che L’ I.S.I.S. “G. FORTUNATO”Angri (Sa)  che 

utilizzerà i dati forniti dal___ sottoscritt______ unicamente nell’ambito della presente procedura di 

selezione e di esprimere consenso al trattamento dei suddetti dati personali; 

 di essere consapevole dalla veridicità di tutte le affermazioni riportate nella presente domanda di 

partecipazione e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 per chi rende false dichiarazioni; 

 di accettare senza alcuna riserva, i termini e le condizioni del bando di selezione, le disposizioni 

vigenti al momento della nomina e dello Statuto e dei Regolamenti applicabili in materia; 

 

 

I dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 Testo Unico delle “disposizioni legislative regolamentari di documentazione amministrativa” 

 

 

Luogo e data ………………….……..                                       f.to ……………………………………… 
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Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. n°445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del Decreto Legislativo 

n°196/2003, dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 

riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art.7 della medesima legge.   

 

 
 

 di individuare quale recapito per tutte le comunicazioni attinenti la selezione in oggetto il seguente 

indirizzo: 

 

(città) ________________________________________________(provincia)_________________________ 

Via__________________________________________________n°___________CAP__________________ 

Tel_____________________________________________E-mail___________________________________ 

 


