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All’Albo dell’istituto 

 

Al sito web 

 

Oggetto: Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni componenti le commissioni di 

esami per il rilascio degli attestati di qualifica, per ognuna delle classi attivate nell’anno 

scolastico 2019/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha attivato i percorsi Iefp per il conseguimento della 

qualifica professionale al conseguimento del terzo anno dell’indirizzo professionale; 

VISTE le Linee Guida N.157 del 05/04/2018 per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e 

Formazione Professionale; 

VISTI i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento della qualifica 

triennale di Operatore attivati per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTA la nota prot. n.28474 del 13/03/2019 dell’Assessorato Regionale Dipartimento 

dell’Istruzione e della Formazione professionale relativa al rilascio degli Attestati di Qualifica dei 

percorsi in regime di sussidiarietà integrativa per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTA la nota prot. n. 5744 del 14/09/2020 con la quale l’Ass.to alla formazione sollecita la 

costituzione delle commissioni di esami di qualifica per l’a.s. 2019/2020; 

VISTA la nota prot. n. 7513 del 24/09/2020 dell’Assessorato Regionale Dipartimento 

dell’Istruzione e della Formazione professionale con la quale richiede alla Istituzione Scolastica i 

nominativi dei componenti delle commissioni esami di qualifica a.s. 2019/2020; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297, concernente le disposizioni 

legislative in materia di istruzione; 

VISTA la legge 15/03/1997, n.59 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la 

semplificazione amministrativa; 

VISTO il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO il D.M. n. 129 del 28/08/2018, recepito dal D.Ass. n. n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTA l’O.M. 90/2001; 

VISTO l’Accordo 26/01/2007 Regione Sicilia; 

VISTO il D.L 16 luglio 2020, n. 76 C.D. “Semplificazioni” 

CONSIDERATO che bisogna procedere alla designazione della Commissione Esami di qualifica, 

composta da n.2  docenti interni dell’area professionale e da n. 1 esperto proveniente dal mondo del 

lavoro (del settore affine a quello della qualifica da rilasciare), per i sotto indicati percorsi: 

 

 

 
CLASSE QUALIFICA TRIENNALE 

mailto:e-mail%20agis013006@istruzione.it%20-%20agis013006@pec.istruzione.it




3^A ENO OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – INDIRIZZO PREPARAZIONE PASTI 

3^B ENO OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – INDIRIZZO PREPARAZIONE PASTI 

3^C ENO OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – INDIRIZZO PREPARAZIONE PASTI 

3^A S V  OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - INDIRIZZO SERVIZI DI SALA E BAR 

3^A AT OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA – INDIRIZZO 
STRUTTURE RICETTIVE 

 

 

RENDE NOTO 

 

che per l’espletamento degli esami, ai fini del conseguimento dell’attestato di qualifica triennale di 

operatore, è aperta selezione pubblica per il reclutamento di n 5 esperti esterni, in qualità di 

componenti delle commissioni per l’anno scolastico 2019/2020, come di seguito ripartiti: 

N.3 OPERATORE della ristorazione - Indirizzo preparazione pasti; 

N.1 OPERATORE della ristorazione - Indirizzo servizi di sala bar; 

N.1 OPERATORE  della ristorazione – Indirizzo strutture ricettive. 

 

Articolo 1 

(La selezione è riservata al personale in possesso di titoli specifici) 

 
 titoli di accesso 

-diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente all’indirizzo per cui si percorre; 
-esperienza lavorativa nel settore di riferimento, di durata quinquennale. 

 altri titoli valutabili 
-laurea vecchio ordinamento/specialistica (punti 2) 
-laurea triennale indirizzo turistico (punti 3); 
-laurea specialistica indirizzo turistico (punti 5) 
-pregressa esperienza in esami di qualifica punti 1 max 5 ; 
-iscrizioni ad associazione di categoria (punti 5); 
-corsi di formazione attinenti al settore di almeno 50 ore (punti 1 per ogni corso fino a 

max 5). 

 

Articolo 2 

(Requisiti di ammissione e presentazione domande) 

È ammesso a partecipare alla selezione il personale che, alla data di scadenza del presente bando, 

sia in possesso dei titoli richiesti; 

 

 La regolarità di presentazione dell’istanza è attestata dal timbro di protocollo di arrivo 

presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto; 

 la domanda di partecipazione, redatta su carta libera, secondo lo schema allegato (Allegato 

1), sottoscritto dall’aspirante, deve pervenire all’Istituto IISS “F Re Capriata” via 

Campobello n.135 - 92027 Licata entro le ore 12.00 del 27/03/2021 con le seguenti 

modalità: brevi manu, via email all’indirizzo: agis013006@istruzione.it o pec: 

agis013006@pec.istruzione.it; 

 la domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

A) curriculum vitae in formato europeo; 

B) tabella valutazione titoli (Allegato 2) 

C) copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento. 

Qualora l’aspirante dovesse aggiudicarsi l’incarico, se dipendente pubblico, dovrà produrre 

autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza. 

 

 

Articolo 3 

(Predisposizione, approvazione, validità delle graduatorie) 

 Valutati i titoli, sarà predisposta la graduatoria di merito, in base alla quale e nell’ordine, 

sarà individuato il candidato che risulti in possesso del maggior punteggio; 

 A parità di punteggio la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica; 
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 La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente Scolastico ed è pubblicata 

all’albo on line dell’istituto medesimo . 

 Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, può essere presentato al 

Dirigente Scolastico reclamo da parte dei candidati; 

 Il Dirigente Scolastico potrà procedere anche in autotutela alle eventuali correzioni 

necessarie; 

 Scaduti i termini, le graduatorie assumono automaticamente carattere definitivo. 

 

 

Articolo 4 

(Motivi di esclusione) 

Saranno esclusi dalla selezione gli aspiranti che: Non abbiano i requisiti di accesso di cui al 

precedente articolo 1; 

 Presentano la domanda fuori dai termini previsti dal presente bando; 

 Non utilizzano i format previsti (Allegato 1-2); 

 Non sottoscrivono la domanda di partecipazione e i relativi allegati. 

Articolo 5 

(Trattamento Economico) 

 All’esperto individuato verrà corrisposto per l’espletamento dell’incarico, il cui impegno 

richiesto è di una sola giornata, l’importo lordo forfetario di € 150,00 (centocinquanta/00), 

previa erogazione dei fondi da parte dell’Assessorato Regionale dipartimento dell’Istruzione 

e della formazione professionale. 

Articolo 6 

(Trattamento dei dati personali) 

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.L.vo n. 196 del 30/06/2003, concernente la tutela 

delle persone e di altri soggetti, in riferimento al trattamento dei dati personali, l’Istituto 

d’Istruzione Superiore “F. Re Capriata”, quale titolare del trattamento dei dati inerenti alla 

selezione, informa che i dati contenuti nelle domande saranno utilizzati solo per fini 

istituzionali. 

I candidati godono dei diritti, di cui all’art. 13 delle citata legge, tra i quali figura il diritto di 

accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far 

rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 

non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

Articolo 7 

(Responsabile del procedimento) 

Ai sensi dell’art.31 del D.L.gs 50/2016 (art.9 -10 del D.P.R. n 207/10), il responsabile unico del 

procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Arch. Sergio Coniglio. 

 

Articolo 8 

(Pubblicità) 

Del presente bando viene data diffusione tramite pubblicazione all’albo online della scuola 

sul sito dell’Istituto www.recapriata.gov.it, nella sezione Amministrazione trasparente- bandi 

di gara e contratti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 (Prof. Arch. Sergio Coniglio) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 

http://www.recapriata.gov.it/


Allegato 1   
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI 

ESPERTO ESTERNO COMMISSIONE ESAMI DI QUALIFICA 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.I.S.S. “F. RE CAPRIATA” 

VIA CAMPOBELLO, 135 

92027 LICATA (AG) 

Il/La sottoscritto/a   
(cognome e nome) 

nato/a  prov.  il    
(Luogo di nascita) (gg/mm/aaaa) 

C.F. □□□□□□□□□□□□□□□□ 
residente in    prov.     

via/Piazza     n.civ.    

telefono  cell.      

e-mail personale        

titolo di studio posseduto valido per l’accesso            

conseguito presso   con voti       

esperienza lavorativa svolta presso          

periodi lavorativi          

Attuale occupazione (con indicazione della sede di servizio)     , 

avendo preso visione del bando relativo alla selezione di : 

N° 5 ESPERTI ESTERNI PER ESAMI DI QUALIFICA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

presso l’Istituto Istruzione Superiore “F. RE CAPRIATA” - Via Campobello 135 

C H I E D E 

di partecipare alla procedura di selezione in qualità di esperto Esterno agli Esami di Qualifica per 

l'anno scolastico 2019/2020, di seguito specificati: 

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - PREPARAZIONE PASTI 

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - SERVIZI DI SALA E BAR 

OPERATORE SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA – INDIRIZZO STRUTTURE 

RICETTIVE 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445-00, dichiara 

· di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero  ; 

· di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

· essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

Alla presente istanza allega: 

· tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto esami di qualifica; 

· curriculum vitae in formato europeo; 

· ogni altro titolo utile alla selezione. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato 

dall’Istituto proponente e, se dipendente pubblico, a produrre autorizzazione a svolgere l’incarico da 

parte dell’Amministrazione di appartenenza. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 

rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 
 

Data   Firma    



Allegato 2  
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 
 
 

TITOLI VALIDI PER L’ACCESSO 
 

 
Titolo culturale 

Istituto Scolastico Data conseguimento 

 

Diploma di istruzione di scuola 
secondaria di SECONDO grado 
attinente all’indirizzo di studio 

 

conseguito 
presso   

 
 

 

 

Titolo professionale 

  

Esperienza lavorativa nel settore di 
riferimento di durata quinquennale 

Sede Tipo attività 

 
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - 

INDIRIZZO PREPARAZIONE PASTI 

 

 
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - 
INDIRIZZO SERVIZI DI SALA E BAR 

 
OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E 
ACCOGLIENZA - INDIRIZZO STRUTTURE 

RICETTIVE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ALTRI TITOLI CULTURALI – ESPERIENZE- CERTIFICAZIONI SPECIFICHE AGGIUNTIVE 
 

Titolo culturale Istituto Scolastico Data conseguimento PUNTEGGIO Valutazione 
Commissione 

1)Laurea vecchio 
ordinamento/specialistica 

Si No 

conseguito 
presso   

 

 
 

PUNTI 2  

 

2)Laurea triennale indirizzo 

turistico Si No 

conseguita 
presso   

 

 
 

PUNTI 3  

3)Laurea specialistica indirizzo turistico 

Si No 

Conseguita 
Presso_____________________________________ 

 
         ___________________ 

PUNTI 5  

 
3)Pregressa esperienza in Esami di 
qualifica 

 

Si No 

presso  

presso  

presso   

 PUNTI 5  

4)Iscrizione ad Associazioni di 
categoria 

 

Si No 

Associazione Data iscrizione 
 

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

PUNTI 5  

5)Corsi di formazione attinenti al Descrizione Data 1 PUNTO PER  

settore di riferimento di almeno 50 
ore 

  OGNI CORSO 

 1)   ---------------------------- MAX PUNTI 5 
Si No    

 2)   ----------------------------  

 
3)    

 

 

 
4)   ---------------------------- 

 

 
5)    

 

 

  TOTALE PUNTEGGIO   

Data   Firma del candidato 


