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Agli Atti 

All’albo On Line 

Al Personale Esterno 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO PER CONFERIMENTO 

INCARICO DI N. 1 ESPERTO AREA DI COMPETENZA NELLA PICCOLA, MEDIA E 

GRANDE DISTRIBUZIONE NELL’AMBITO ALIMENTARE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTA l’approvazione del Programma annuale 2018 del Consigli di Istituto in data 25.01.2018; 

RILEVATA la necessità di individuare, in seconda istanza, tra il personale esterno di n. 1 (una) 

figura con conoscenze specifiche in materia di ricevimento merci, stoccaggio magazzino, 

utilizzo attrezzature di magazzino, ordine ai fornitori, allestimento area espositiva e layout di 

vendita, assistenza clienti vendita assistita e libero servizio, banco cassa, inventari, 

organizzazione squadre di lavoro e organizzazione turni di lavoro; 

 

EMANA 

 

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di n. 1 (uno) 

ESPERTO area di competenza nella piccola, media e grande distribuzione nell’ambito 

alimentare, rivolto a: 

 

PERSONALE ESTERNO Destinatario di contratto di prestazione 

d’opera 

Il personale Esperto richiesto è il seguente: 

   QUALIFICA “Operatore Punto Vendita” Esperto area di competenza nella piccola, media 

e grande distribuzione nell’ambito alimentare. 

 

COMPITI - L’esperto dovrà raggiungere i seguenti obiettivi: 

1. gli studenti della classe seconda C devono acquisire competenze della distribuzione 

nell’ambito alimentare  



 

ORE DOCENZA 18 ORE 

2. gli studenti della classe terza C devono acquisire acquisire competenze della 

distribuzione nell’ambito alimentare  

ORE DOCENZA 18 ORE 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

Responsabile punto vendita; 

Responsabile area supermercati; 

Formatore professionale. 

 

 MODALITA’ DI CANDIDATURA 

La disponibilità, corredata dal CURRICULUM VITAE, dovrà pervenire in formato PDF tramite 

mail all’indirizzo istituzionale pcis001003@istruzione.it entro le ore 12.00 del 20.11.2018. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla scadenza 

suindicata, incomplete o non debitamente sottoscritte. 

Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità, per l’intera durata del progetto, 

secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico. 

 

AFFIDAMENTO INCARICO E RETRIBUZIONE 

Tutte le disponibilità saranno esaminate da una commissione all’uopo predisposta. 

Il Dirigente Scolastico procederà poi alla designazione dell’ esperto disponibile e in possesso 

delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste. 

Successivamente il Dirigente Scolastico attribuirà l’incarico. 

All’ esperto individuato spetterà un compenso di € 35,00/orarie IVA inclusa per le ore di docenza 

Periodo di svolgimento: fino al termine delle lezioni.  

La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/6/2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti presso l’Istituto e utilizzati sono per fini istituzionali e strettamente necessari alla 

gestione della presente selezione. 

 

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso di selezione di personale viene reso pubblico mediante: 

pubblicazione all’Albo on-line e sul sito web dell’Istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Fumi 

documento firmato digitalmente 

secondo normativa CAD vigente 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Superiore di II grado 

“A. Volta” Via Nazario Sauro, 23 

CASTEL SAN GIOVANNI 29015 

 

 

 

 

Il sottoscritto    

 

residente nel comune di  via  n.   

 

cap  tel.  cell.    

 

email    

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al avviso di selezione di personale esperto ESTERNO ESPERTO AREA DI 

COMPETENZA NELLA PICCOLA, MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE NELL’AMBITO 

ALIMENTARE dell’Istituto “A. Volta”. 

 

 

Allega alla presente: 

 

 Fotocopia documento di identità in corso di validità 

 Curriculum Vitae 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 Lì 

 

 

 

 

__________________________, ____________________ 

 

 

 

 

 

FIRMA 

 

_________________________________ 

 

 


