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Oggetto: Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni agli esami di qualifica e di tecnico a. s. 2017/2018. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. N 44/2001  

VISTA l’O.M. 90/2001 ( norme per svolgimento degli scrutini e degli esami);  

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

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

 OPERATORE SERVIZI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA; 

 OPERATORE DELLA RISTORAZIONE SETTORE CUCINA; 

 OPERATORE DELLA RISTORAZIONE SETTORE SALA BAR; 

 OPERATORE ELETTRICO; 

 

R E N D E  N O T O 

che è aperta la selezione per il conferimento dell'incarico ad esperti esterni in qualità di componente delle commissioni di esame di 

qualifica e di tecnico per l'anno scolastico 2017/2018. 

SI PRECISA CHE 

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire 

entro le ore 14:00 del 19/03/2018 alla segreteria dell'Istituto "I.I.S.S. “L. PIRANDELLO” C.da Paratore 135, -  92010 Bivona  

(AG) a mezzo posta o consegna a mano. Per le richieste inviate a mezzo posta non farà fede la data del timbro postale. Non saranno 

considerate valide le domande pervenute via e-mail o via fax. Sul plico contenente la domanda e le dichiarazioni richieste, dovrà 

essere indicato il mittente e la dicitura "ESPERTO - Esami di qualifica e di tecnico 2017/2018 ". 



 

 

 

Per l'ammissione alla selezione occorre presentare: 

 

A.  domanda di partecipazione alla selezione in qualità di esperti di particolare e comprovata qualificazione 
professionale; (usando esclusivamente il modello ALLEGATO al presente bando, a pena di nullità) 

B.  il proprio curriculum vitae in formato europeo; 

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

predisposto; 

occorre, inoltre: 

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 destinatari di 

provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

F.  essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta 

dell'esperto a 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; 

c. esperienza pregressa come esperto esterno presso questo Istituto. 

 

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

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. 

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

cause di forza maggiore non direttamente imputabili all'Istituto, secondo la normativa vigente.  
 

Ai sensi dell'art. 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 l’I.I.S.S. “ L. PIRANDELLO ” 

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 titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof. ssa Giovanna Bubello. 
 
Il presente avviso è affisso all'ALBO di questo Istituto e pubblicato sul sito internet www.iiss-pirandello-bivona.gov.it 

Il modulo di domanda è prelevabile dal sito stesso. 

 

                       F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                               prof. ssa Giovanna Bubello  
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, c.2, D.L.vo 39/93   

 



A L L E G A T O 

 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI 
ESPERTI ESTERNI 

(Da riprodurre a cura dei concorrenti in forma individuale) 
 

Al Dirigente Scolastico  

I.I.S.S. " L. PIRANDELLO "  

Bivona (AG) 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________nato/a a ___________________________________ ( ___ )  

 

il___/___/_____ e residente a ________________________________________________________________ ( ___ ) 

 

in via _______________________________________codice fiscale ________________________________________  

 

telefono ____________________________________ e-mail ______________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura di selezione in qualità di esperto esterno agli esami di qualifica e di tecnico dell' a. s. 
2017/2018, di seguito specificati: 

 OPERATORE SERVIZI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA; 

 OPERATORE DELLA RISTORAZIONE SETTORE CUCINA; 

 OPERATORE DELLA RISTORAZIONE SETTORE SALA BAR; 

 OPERATORE ELETTRICO; 

A tal fine allega: 

• Curriculum vitae in formato europeo; 

• Altra documentazione utile alla valutazione (specificare)  __________________________________________ 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità dì:  
- godere di diritti civili e politici;  
- 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; 
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 
Il/la sottoscritt ___ si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall'Istituto 

proponente. 

Il/la sottoscritt ____ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D.L.vo n. 196/2003.  

 

 

_________________________ , ____/____/________
 
 
______________________ 


