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Prot. n. 409/A1B                 Chianciano Terme,04/02/2019  

 

 

AVVISO PER IL  RECLUTAMENTO DI ESPERTO ESPERNO PER 

L’ATTIVITA’  DI CONTROLLO INTERNO NELL’APPLICAZIONE 

DELLA NORMATIVA HACCP (RESPONSABILE HACCP)  PER GLI 

ANNI 2019 E 2020 AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 6 D. Lgv. 165/2001 

 
 
 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

- Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018 ed in particolare l’art. 43, comma 3 

concernente le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera; 

- Visto il D. Lgv. 165/2001, art. 7, comma 6; 

- Visto il Regolamento di Istituto sugli esperti esterni approvato con delibera del Consiglio 

d’Istituto n°19 del 17 giugno 2016; 

- Visto il P.T.O.F. 2017/2020; 

- Considerato necessario individuare un esperto competente per l’attribuzione dell’incarico di 

responsabile HACCP ; 

- Considerato che all’interno dell’istituto non risulta presente personale che abbia svolto e che 

stia svolgendo attività di responsabile HACCP presso Enti/Aziende. 

INDICE 
 

Un avviso di selezione pubblica tramite procedura comparativa per il reclutamento di esperti 

esterni per l’attività di controllo interno all’applicazione della normativa HACCP. 

 

A tal fine si ricerca: 
 Esperto esterno                                

L’esperto svolgerà, per gli anni 2019 e 2020, i seguenti compiti:  

- Revisione e attuazione del piano di autocontrollo; 

- Controlli periodici (almeno mensili) dei locali e delle lavorazioni; 

- Formazione del personale durante le lavorazioni; 

- Svolgimento del ruolo di Responsabile HACCP. 

Il compenso totale omnicomprensivo di eventuale Iva ed altri oneri previsto è di €1600,00 per 

ciascun anno.  

 



 

 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE  

Requisiti generali 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea, e conoscenza della lingua italiana;  

 Età non inferiore agli anni 18; 

 Godimento dei diritti civili e politici; 
 Immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano 

incapaci alla nomina. 
 
 
 
Requisiti specifici 

 
Saranno valutati, sulla base della domande pervenute, i seguenti requisiti 

Aver svolto negli ultimi 10 anni l’attività di 

responsabile HACCP per Enti e/o Aziende. 

Punti: 5 per ogni anno 

(massimo 50 punti) 

Aver svolto negli ultimi 5 anni attività di 

formazione nei corsi HACCP per Enti e/o 

Aziende. 

Punti: 1 per ogni corso 

(massimo 10 punti) 

   
2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

  Al fine dell’ammissione al presente avviso, i soggetti interessati - ai sensi del D.P.R. n.      

445/2000 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali -,  

a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire la propria domanda obbligatoriamente 

utilizzando gli allegati al presente avviso (allegato A), corredata da dettagliato  Curriculum 

Vitae in Formato Europeo attestante in maniera dettagliata i titoli/esperienze che si richiede di 

valutare, indirizzata al dirigente scolastico dell’Istituto P. Artusi di Chianciano Terme 

esclusivamente via e-mail all’indirizzo segreteria@alberghierochianciano.it   non oltre il giorno 

14.02.2019 Tutta  la  documentazione  inviata  dovrà essere  f irmata  in 

orig inale  e  s cans ionata  in  formato  PDF.  Le esper ienze  d i  l avoro  dovranno  

essere  desc r i t t e  r ipor t ando det t agl i a tamente  luogo,  az ienda,  dura ta  e  

mans ione  svo l ta .  Saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini solo 

nel caso di mancanza assoluta di candidati nel settore richiesto.  

 

In  caso  di  assenza  totale  di  domande  l’Istituto  procederà  a  reperire  le professionalità 

necessarie con contatti diretti di persone in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso , con 

i quali sarà possibile la stipula di un contratto di collaborazione solo previa presentazione di 

curriculum attestante il possesso dei requisiti richiesti e la sottoscrizione del contratto di 

collaborazione alle stesse condizioni e con gli stessi modi previsti per i docenti/esperti attinti dagli 

elenchi. 

 
  Per informazioni è possibile rivolgersi al responsabile della procedura Dott. Michele Micheli. Il 

presente Bando viene pubblicato in data odierna all’albo dell’istituto e sul sito internet dello stesso 

all’indirizzo www.alberghierochianciano.it 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giuseppina Cerone 

                                                                                                                   Firma autografa sostituita da indicazioni a                             
                                                                                                                                                mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2   
                                                                                                                                                del d. lgs. 12/02/1993 n. 39           
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