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Prot. come da segnatura
segnatura

Vittorio Veneto come da
All’albo
Al sito web
agli atti

Oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
di un moderatore esperto nella metodologia dell’apprendimento
collaborativo e di tre relatori esperti nelle tematiche oggetto di
trattazione del workshop previsto dal progetto.

Cibo natura, turismo cultura
Programma Operativo Regionale- Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo generale
“Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione”- Reg. 1303/2013 1304/2013 – Asse III
“Istruzione e Formazione”-.
Obiettivo Tematico 10 -– Obiettivo Specifico 11 - Priorità d’investimento 10.iv

Cod. Ente: 2690 Rag. Sociale IPSSAR “A. Beltrame” codice accreditamento A0319
Asse Istruzione e Formazione Delibera DGR n. 1784 del 07/11/2017
Sede IPSSAR “A. Beltrame”

Progetto Ammesso e Finanziato con DDR n. 1248 del 22-12-2017 - Cod. progetto: 2690-1-1784CUP:G17H03000130001

CIG Z902435A1F
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;

VISTA

la legge n. 244 del 24/12/2007;

VISTO

il D.I. n. 44 del 2001 art. 40;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche;

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107

VISTA

la delibera di giunta regionale DGR nr. 1784 del 07 novembre 2017

VISTO

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali – Anno 2017 –
DGR n. 1784 del 07/11/2017.
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione – Scuola IN - Metodologie didattiche
innovative.

VISTA

la Delibera del Consiglio d'istituto n. 17 del 13/12/2017, con la quale è stato
approvato il progetto presentato;
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VISTA

la Delibera del Consiglio d'istituto n. 85 del 11/11/2016, con la quale è stato
approvato il PTOF per il periodo 2016-19;

VISTE

la Delibera del Collegio dei docenti n. 5 del 15/01/2018 con la quale è stata
approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso

VISTO

il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce
che

“l’amministrazione

deve

preliminarmente

accertare

l’impossibilità

oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;

VISTO

il Decreto n. 1248 della Giunta Regionale del Veneto del 22/12/2017 con la quale
si pubblicavano le graduatorie definitive dei progetti presentati;

VISTA

l’assunzione a bilancio prot. n. 847 del 25/01/2018;

RITENUTO necessario emanare apposito Avviso per l’individuazione di un moderatore
esperto nella metodologia dell’apprendimento collaborativo e di tre
relatori esperti nelle tematiche oggetto di trattazione del workshop
previsto dal progetto, di comprovata esperienza ed alta professionalità, per la
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realizzazione delle attività di workshop.
EMANA
il presente avviso pubblico avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura
comparativa, di un moderatore esperto nella metodologia dell’apprendimento
collaborativo e di tre relatori esperti nelle tematiche oggetto di trattazione del
workshop previsto dal progetto, per la realizzazione delle attività di workshop, rivolto
agli alunni partecipanti al progetto e ai docenti coach, per le finalità previste.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1 - Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla selezione di tre esperti e un moderatore cui affidare
gli interventi specifici previsti:
WORKSHOP TEMATICO, PER LA DISCUSSIONE DI ARGOMENTI SPECIFICI, DELLA DURATA
DI 8 ORE, CON INTERVENTO DI RELATORI ESPERTI, PER L’APPROFONDIMENTO DELLE
COMPETENZE E CONOSCENZE ASSOCIATE ALLE TEMATICHE TRATTATE E ALLA
METODOLOGIA DELL’APPRENDIMENTO COLLABORATIVO.
SARANNO UTILIZZATI MODELLI PARTECIPATIVI IN MODO DA RENDERE PROTAGONISTI
ATTIVI I PARTECIPANTI.
Gli esperti devono possedere almeno 5 anni di comprovata esperienza nel settore specifico
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professionale

richiesto

in relazione agli argomenti tematici individuati. Possono

appartenere alle seguenti categorie di personale:
1
2

Personale interno IPSSAR Beltrame

Destinatario lettera di incarico

Personale in servizio presso altre scuole

Destinatario lettera di incarico

destinatario di proposta di collaborazione
plurima

3

Personale esterno (secondo la definizione della

Destinatario di Contratto di

nota prot. 34815 del 2 agosto 2017)

prestazione d’opera

Secondo quanto disposto dalla legge 165/2001 si potrà procedere in alternativa alla
selezione di personale di cui alle categorie 2 e 3, solo nell’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’istituto con comprovata esperienza.
La consolidata esperienza dei candidati, dovrà essere attestata, tramite il Curriculum Vitae
in formato europeo.
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto
organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica,
nella sola disponibilità dell’Istituto IPSSAR “A.BELTRAME” di Vittorio Veneto.
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ATTIVITA’ DI WORKSHOP
TITOLO

L’innovazione e la sostenibilità nelle attività ristorative e di
accoglienza turistica

ORE

8 di world cafè

FINALITA'
Il workshop è un’attività attraverso la quale si può partecipare ad analisi su
argomenti specifici e/o risultati di ricerche con un gruppo ristretto di
relatori che interagiscono su un argomento centrale oggetto dell’evento.
Un moderatore esperto indirizza e guida la discussione tra i partecipanti,
facilitandone l’interazione all’interno di un confronto interpersonale.
Nella realizzazione di seminari/workshop deve essere previsto l’utilizzo del
modello partecipativo del “world café”, così da rendere i partecipanti
protagonisti attivi, anche attraverso il supporto delle innovazioni
tecnologiche.

TEMATICHE
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Tale attività ha lo scopo di creare un evento di interazione in gruppi di
lavoro,

attraverso

il

metodo

dell’apprendimento

collaborativo,

coinvolgendo i presenti (studenti, coach ed eventuali esterni) in un
processo di riflessione dinamica su tematiche oggetto di approfondimento.
In particolare si vogliono approfondire, le seguenti tematiche:
sostenibilità economica, ambientale, sociale e tecnologica ed innovazione in
enogastronomia, sala e vendita ed accoglienza turistica al fine di permettere
ai partecipanti di saper utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti
gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi
e di accoglienza turistico alberghiera, nell’ottica della sostenibilità descritta
dall’agenda 2030.

Compito degli esperti è fornire le conoscenze e mobilitare le abilità e le
competenze

nei

partecipanti,

compito

del

moderatore

è

quello

di

organizzare, guidare e indirizzare la discussione applicando il metodo
dell’apprendimento collaborativo, monitorando lo svolgimento dell’attività.
Compito degli esperti è fornire, anche mediante l’utilizzo di LIM, notebook
e DIGITAL DEVICE, i materiali strutturati, a supporto dei contenuti e del
modello partecipativo del world cafè, e definire i monitoraggi ante e post,
per verificare e certificare le competenze acquisite.
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Gli esperti ed il moderatore assicurano la conduzione delle attività formative nel rispetto
delle indicazioni di cui all’allegato B della DGR 1784 2017, contenente le tematiche e i
contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la propria azione formativa
all’impianto progettuale elaborato dall’Istituto.

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione per esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, gli
aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:
-

conoscenze relative al progetto proposto;

-

abilità relazionali e di gestione dei gruppi;

-

comprovata esperienza di almeno 5 anni nell’ambito di riferimento.
è inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di

-

Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office.
La Direzione, a suo insindacabile giudizio, effettuerà la scelta più opportuna per le finalità
della formazione oggetto del bando.
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione
di:
-

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
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Europea;
-

godere dei 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;

-

essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;

-

essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione o
esperienza almeno quinquennale strettamente correlata al contenuto della
prestazione richiesta.

Per l’accertamento del possesso dei requisiti sopra richiesti sono previsti, oltre
alla

documentazione

richiesta,

eventualmente

anche

un

colloquio

di

approfondimento e verifica.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del
predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità
civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara
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ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto
di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei
suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di
selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla
graduatoria.
Art. 3 - Descrizione dei profili dei relatori esperti e del moderatore delle
attività da svolgere
Gli esperti ed il moderatore, assicurano la conduzione delle attività formative nel rispetto
delle indicazioni di cui all’allegato B della DGR 1784 2017, contenente le tematiche e i
contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la propria azione formativa
all’impianto progettuale elaborato dall’Istituto. Gli esperti ed il moderato dovranno
possedere le competenze specifiche richieste dal progetto.
In particolare i relatori esperti ed il moderatore hanno il compito di:
□ partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione della giornata di
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workshop secondo la metodologia individuata, organizzato dalla Scuola, di 2 ore;
□ consegnare alla Scuola l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, normativa,
diapositive, ecc.) per la pubblicazione nel sito internet. A tal proposito ogni docente
rilascia alla Scuola apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria (All. 4);
□ effettuare l’attività di workshop sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto,
secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente;
□ svolgere la loro attività applicando il modello partecipativo del WORLD CAFE’;
In particolare il moderatore dovrà:
□ Indirizzare e guidare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i e supportando,
attraverso la metodologia dell’apprendimento collaborativo, i gruppi di lavoro tramite
il modello partecipativo del World cafè;
□ documentare l’attuazione dell’attività, anche attraverso la stesura di verbale;
□ compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della
documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari previsti;
□ Art. 4 – Tematiche e competenze individuate
Relatore 1 sala e vendita
-deve essere in grado di analizzare e trattare il trend della domanda e dell’offerta nel
settore della ristorazione;
-deve avere conoscenze e competenze in tema di bere consapevole, trattando le bevande
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alcoliche sotto l’aspetto della tradizione, dell’innovazione, organolettico e della salute della
persona;
-deve essere in grado di far emergere l’importanza della professionalità nell’attività
lavorativa di competenza, portare esempi di settori o attività in cui è richiesto un alto
grado di specializzazione indicando vantaggi e svantaggi;
-deve essere in grado di trattare il concetto e il significato di “identità forte” all’interno
della professione intrapresa;
-deve avere conoscenze e competenze di tecniche tradizionali e innovative di lavorazione,
di organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti di ristoranti e di bar;
-deve essere in grado di trattare tematiche relative alla sostenibilità ambientale (es.
arredare nel rispetto dell’ambiente, ridurre i consumi energetici e idrici);
- deve essere in grado di trattare aspetti organizzativi dell’attività lavorativa riconducibili
a tempi e metodi di lavoro.
Relatore 2 accoglienza turistica
-deve avere conoscenze e competenze nella realizzazione di pacchetti di offerta turistica
integrata con i principi dell’eco sostenibilità ambientale, promuovendo la vendita dei
servizi e dei prodotti coerenti con il contesto territoriale, applicando il concetto di rete
d'imprese;
-deve avere conoscenze e competenze nelle strategie di Destination Marketing attraverso
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la promozione dei beni culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle
attrazioni, degli eventi e delle manifestazioni, per veicolare un'immagine riconoscibile e
rappresentativa del territorio;
Relatore 3 enogastronomia
-deve avere conoscenze e competenze relative alla tecnologia ristorativa e in particolare
agli aspetti che interessano l’innovazione tecnologica, sia come proposta di strumenti e
apparecchiature sia nella loro gestione che nel loro impiego;
-deve sviluppare argomenti legati alla sostenibilità, in particolare come le tecnologie di
ultima generazione proposte per il settore enogastronomico possano ridurre l’impatto
ambientale;
-deve trattare le problematiche relative ai consumi energetici, spiegando i criteri di
classificazione energetica delle apparecchiature e delle strumentazioni, portando esempi
concreti di risparmio in termini di energia e consumi idrici, dare indicazioni su come vanno
lette le etichette indicanti la classe energetica di strumenti, impianti in dotazioni a una
cucina (forni, piani di cottura, frigoriferi, impianti di aspirazione ecc.);
-deve proporre alcuni modelli di lay-out produttivi per il settore della ristorazione tenendo
in considerazione la proposta enogastronomica oltre che gli aspetti igienico sanitari
cogenti;
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Art. 5 - Incarichi e Compensi
Con la lettera di incarico o il contratto di prestazione d’opera saranno definiti il numero
degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei
materiali di supporto alla formazione e il compenso.
Ad ogni relatore esperto e al moderatore verrà conferito un incarico per 8 ore ciascuno
con un compenso orario di € 62,50 omnicomprensive di tutti gli oneri compreso IRAP.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa
potrà essere avanzata all’istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa
vigente.
Art. 6 - Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico della Scuola “IPPSAR
“A. Beltrame di Vittorio Veneto”, con funzioni di Presidente, dal D.S.G.A. e dal
collaboratore del dirigente scolastico Prof. Trizzino Stefano, attribuirà un punteggio globale
massimo di 80 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di
servizio dichiarati dai candidati.
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di
quanto autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura
(All. 1-2-3).
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La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le
esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che:
•

per “pubblicazione” cartacea o digitale si intende “la riproduzione in forma tangibile
e la messa a disposizione del pubblico di esemplari dell’opera che ne permettano la
lettura o la conoscenza visiva” (art. 6 della convenzione universale per il diritto
d’autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata con L. 16 maggio 1977 n.
306) a cura di case editrici, testate giornalistiche registrate, Università, Enti /
Associazioni accreditate dal MIUR;

•

per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura
(studio di caso, simulazione, materiale di studio, video didattico) destinati a corsi di
formazione e/o auto formazione on line e a carattere non divulgativo, promossi da: MIUR,
INDIRE, Università, Enti di ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e
associazioni accreditate dal MIUR o pubblicati presso case editrici riconosciute. Ai fini
della valutazione nella presente selezione si precisa sin d’ora che saranno valutati solo
materiali riconducibili ad un piano editoriale di percorso formativo. Non saranno dunque
considerati valevoli ai fini dell’attribuzione del punteggio “contenuti didattici digitali”
prodotti per lo svolgimento di corsi di formazione da esperti e tutor.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione

Istituto Professionale di Stato “Alfredo Beltrame”
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera

Via Carso, 114 - 31029 Vittorio Veneto (TV)
 0438/556367 - 556128 - 556060  0438/946336
 beltrame@alberghierobeltrame.gov.it; http://www.alberghierobeltrame.gov.it
C.F. 93005790261

Pagina 16 di 21

FONDO SOCIALE EUROPEO
IN SINERGIA CON IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR 2014 – 2020 – Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”

all’articolazione di riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:
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TABELLA DI VALUTAZIONE

Punteggio

ESPERTI
a.

b.

Laurea triennale inerente le aree di riferimento

Laurea specialistica o vecchio ordinamento

Fino a 89

punti 4

Da 90 a 104

punti 5

Da 105 in poi
Fino a 89

punti 6
punti 7

Da 90 a 99

punti 8

Da 100 a 104
da 105 a 110L
c.

Corsi di perfezionamento/ master specifici per il ruolo di esperto richiesto Per ogni corso punti 2 fino ad un
dal presente bando

d.

max di 8

Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari,
conferenze, espressamente indirizzati all’approfondimento degli
argomenti inerenti l’Area Tematica per cui si propone
candidatura, organizzati da categorie specifiche del settore

e.
f.

punti 10
punti 12

Punti 4 per ogni incarico, fino a un
massimo di 20 punti

professionale e da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici
Incarichi di docente o tutor in corsi Universitari (Corsi di Laurea,
Punti 3 per ogni contratto di
Master, Corsi di perfezionamento, ecc) per gli ambiti tematici

durata annuale, fino a un

Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali,

Punti 2 per ogni incarico, fino a un

nazionali e/o internazionali in qualità di docenti, progettisti, coordinatori massimo di 10 punti
g.

Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o

Punti 3 per ogni pubblicazione,

digitali che affrontino argomenti inerenti la tematica per cui si

fino a un massimo di 6 punti

h.

Aver svolto il ruolo di Esperto, o aver avuto l’assegnazione di un

Punti 4

i.

incarico in Percorsi Formativi PON - FSE
Avere comprovata esperienza di almeno 5 anni nel settore di riferimento max di 8
in relazione alle tematiche del presente bando, in riferimento ad ogni
TOTALE

80 punti

Punteggio
attribuito
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A parità di punteggio si affiderà al candidato con maggior esperienza desunta
al punto (d).
Art. 7 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione
degli elenchi
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta dal candidato, autocertificando in
maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il
modello di candidatura (All. 1 e All. 3). Nell’elencazione dei titoli posseduti all’interno del
curriculum vitae, è necessario rispettare l’ordine alfabetico indicato all’art. 5 indicando la
lettera di riferimento della tabella di valutazione dei titoli.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia
di un documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo della persona
(All. 2) che si incarica come esperto o tutor.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 22 Agosto 2018 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
istituzionale: tvrh06000p@istruzione.it.
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali
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disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 10,00 del giorno 23/08/2018
presso l’Ufficio di Presidenza dell’IPSSAR “A. BELTRAME” di Vittorio Veneto.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il giorno 25/08/2018 sul sito internet
della Scuola www.alberghierobeltrame.gov.it
In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura
dell’avviso.
Art. 8 - Validità temporale della selezione.
Le graduatorie definitive avranno durata fino alla conclusione del progetto per il quale la
selezione viene avviata. Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso potranno
essere utilizzate anche per iniziative formative che riguarderanno le medesime finalità
nell’anno scolastico 2018/2019 e comunque entro il 31 dicembre 2019.
Art. 9 - Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile
del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa
Letizia Cavallini.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
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Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento
della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi.
Art. 11 – Controlli
L’istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 della L. 445/00, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura
anche con richiesta all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto
dichiarato. Fermo quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace,
l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata
interruzione del rapporto con l’Istituto.
Art. 12 - Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica
www.alberghierobeltrame.gov.it
Art. 13 – Clausola risolutiva
L’Istituto IPSSAR “A. Beltrame” prevede con il presente avviso l’adozione della clausola
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risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in
parte con il mutare dell’interesse pubblico, in caso di sopravvenuta impossibilità a fornire
la prestazione, anche parziale, per cause non imputabili all’istituto scolastico, sollevando
lo stesso da qualsivoglia responsabilità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Letizia Cavallini
Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente.
Questa rappresentazione è conforme all’originale conservato presso l’IPSSAR “A: Beltrame” – Vittorio Veneto

