
 

 
 

Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera “G. Minuto”  

                                              Marina di Massa 
 

 
Circolare n. 184                                                                   Marina di Massa, 21/02/2018 

                                                                                            
                                                                                                                                 
                                                                                                      Al personale docente 
 
                                                                                                      Al personale A.T.A                                                                             
                                                                                                    
                                                                                                      Al Sito web dell’Istituto  
   
Oggetto: Corso di formazione per gli alunni , finalizzato al conseguimento della Certificazione HACCP 
(Delibera Regione Toscana n. 559 del 21.7.2008) 
 
 
Premesso che  la normativa regionale prevede per gli addetti con mansione alimentare complessa (12 ore) 
una formazione che comprenda tre unità formative: 
 
Unità formativa 1 
Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici e loro prevenzione 
METODI DI AUTOCONTROLLO e principi del sistema HACCP 
Obblighi e responsabilità dell’industria alimentare 
 
Unità formativa 3 
Conservazione alimenti 
Approvvigionamento materie prime  
Pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature  
Igiene personale 
 
Unità formativa 4 
Individuazione controllo dei rischi specifici nelle principali fasi del processo produttivo delle singole 
tipologie di attività 
 
Che gli argomenti trattati nelle unità 1 e 3 vengono svolti durante le ore curricolari delle discipline Sc. degli 
Alimenti, Laboratorio Cucina e Sala bar, mentre l’unità formativa 4, specificamente articolata, verrà 
affrontata con un incontro tematico di 4 ore tenuto da un  docente esperto individuato.  
 
Che i  corsi saranno effettuati unendo due classi , in orario 14-18, come di seguito descritto per un totale di n. 
36 ore : 
1 3°AA – 3°SA 14 - 18 
2 3°CA – 3°CB 14 - 18 
3 3°CC – 3°CD 14 - 18 
4 3°SB – 3°SC 14 - 18 
5 3°PA – 4°PA 14 - 18 
6 4°AA – 4°SA 14 - 18 
7 4°CA – 4°CB 14 - 18 
8 4°CC – 4°CD 14 - 18 
9 4°SB – 4°SC 14 - 18 
   
 



 
Si invitano i  Docenti interessati a proporre la propria candidatura che dovrà  pervenire 
entro e non oltre le ore 14,00 di 27.02.2018 all’Ufficio Personale di questa Istituzione Scolastica, 
indirizzandola alla Dirigente Scolastica dell’I.P.S.S.E.O.A. G. Minuto.  
 
L’istanza dovrà essere corredata da curriculum vitae professionale, in formato europeo. Non saranno presi in 
considerazione i titoli culturali o professionali privi dei dati richiesti dalla presente circolare. 
L’attribuzione dell’incarico, a seguito di apposita valutazione comparativa dei curricula da parte della 
commissione all’uopo costituita, sarà conferita tramite atto di nomina. La graduatoria sarà pubblicata all’albo 
on line della scuola e sul sito web. Avverso la graduatoria è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione, presentato all’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica. Il compenso, orario è di € 
35,00 lordo dipendente . Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e alla 
rendicontazione approvata. L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività che si svolgeranno, 
di norma, in orario extracurricolare. 
Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle 
certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 
Si precisa che il corretto svolgimento delle attività prevede che il Docente dovrà procedere alla rilevazione 
iniziale e a quella finale delle competenze del Personale. 
Il Personale reclutato dovrà, inoltre, essere disponibile a: 
- predisporre la programmazione iniziale e il piano delle attività, definendo obiettivi specifici, contenuti, 
attività, strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri di valutazione in ingresso e finale 
- predisporre il calendario delle attività e l’elenco dei discenti 
- compilare il registro delle presenze 
 
Del presente avviso viene data diffusione attraverso circolare interna pubblicata sul sito web dell’Istituto, 
www.alberghieromarinadimassa.gov.it 
La designazione dei Docenti Esperti, a cui affidare la realizzazione dei  corsi sarà effettuata secondo i 
seguenti criteri di qualità e relativi punteggi: 
Titoli di studio/Professionali e di Formazione 
Punteggio Max 15 
           
Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale specifica o inerente al percorso formativo e/o alla 
qualifica richiesta 
   Max 15 Pt. 
voto fino a 86 = 11 pt.     
da 87 a 94 = 12 pt. 
da 95 a 102 = 13 pt. 
da 103 a 110 = 14 pt. 
110 e lode = 15 pt. 
           
Corsi di formazione e/o di aggiornamento organizzati dalla P.A. o da altri Enti accreditati, della durata di 
almeno 10 ore ( pt 0,50 per ogni attestato per un massimo di pt 02) 
   Max 2 Pt. 
  
Attestati di specializzazione, abilitazione, master, eventuali pubblicazioni inerenti alla qualifica richiesta (pt 
1 per ogni attestato fino ad un massimo di pt 02) 
   Max 2 Pt. 
  
Altra laurea o laurea/titolo di studio non specifico né inerente alla qualifica richiesta - Dottorato di ricerca 
    Max 3 Pt. 
  
Competenze informatiche certificate 
        Max 2 Pt. 
  
Competenze in lingua straniera certificate 
         Max 2 Pt. 
    
Competenze Professionali 
      Punteggio Max 14 



    
Attività di docenza in percorsi formativi realizzati nelle Istituzioni Scolastiche della durata non inferiore a 20 
ore (pt 1 per ogni incarico fino ad un massimo di pt 14) 
       
In caso di parità di punteggio costituiranno elementi preferenziali:  
- l’anzianità di servizio nell’Istituto 
- l’anzianità di servizio nella Scuola Secondaria 
 
Al fine di valorizzare ogni risorsa professionale presente nell’istituto e per garantire pari opportunità a tutti, 
ciascun Docente interno potrà assumere un solo incarico della stessa tipologia nel corso dell’anno scolastico. 
Tale disposizione cessa i suoi effetti in mancanza di candidature. 
 
Tutela della Privacy 
Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto 
del D.Lgs. 196/03 e pertanto le stesse istanze degli Esperti dovranno contenere apposita dichiarazione di 
assenso al loro trattamento. 
        
 
 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
PROF.SSA MARIA RAMUNNO 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 
 
 


