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VELLETRI 04/02/2019
Ai DOCENTI
Al DSGA
Sito web

OGGETTO
Candidatura personale interno per redazione piano HACCP Laboratorio
“Cantina Didattica” – PON FSR Laboratori Didattici Innovativi.
Facendo seguito agli adempimenti per la realizzazione del Laboratorio di cui all’oggetto, si chiede la disponibilità
di personale interno a manifestare la propria candidatura per realizzare:
1. Predisposizione del piano di autocontrollo secondo il sistema HACCP con stesura di un manuale di
corretta prassi igienica ai sensi del reg. CE 852/04 e del reg CE 178/02;
2. Consulenza nella predisposizione dei locali per renderli conformi alle normative vigenti in materia di
Igiene;
3. N2 Corsi di formazione ai sensi del DGR LAZIO 825 del 03.11.2009 (modulo di 6 ore per gli addetti ai
lavori in cantina e n°20 ore per il responsabile del ciclo produttivo).
4. Notifica ai fini e della Registrazione, per inizio attività alimentare, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento
(CE) 852/2004. da presentare tramite il S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune
sede dell’attività.
I docenti interessati, in possesso dei requisiti professionali necessari previsti dalla normativa vigente, potranno
manifestare la propria candidatura mediante domanda in carta libera da consegnare in busta chiusa al sig. Angelo
Caporaso (Uff. Protocollo) entro le ore 09.00 del giorno 11 febbraio 2019. Gli interessati dovranno inoltre allegare il
curriculum professionale e l’offerta per la prestazione richiesta.
Il budget che l’Istituto intende considerare è stabilito sulla base degli standard di mercato, qualora le offerte
dovessero superare tale importo la Commissione potrà non aggiudicare e pubblicare un nuovo bando. La valutazione ed
eventuale aggiudicazione sarà effettuata dalla Commissione all’uopo nominata. L’incarico verrà assegnato al professionista
che presenterà la migliore offerta economica, nel caso di parità dei costi verrà assegnata al Tecnico che presenti i titoli
professionali più qualificanti.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Eugenio DIBENNARDO
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