ISTITUZIONE dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie
DIREZIONE
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CANDIDATURE AD INCARICO PROFESSIONALE
ESTERNO PER ATTIVITÀ TECNICA SPECIALISTICA IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DI
LEGGE IN MATERIA DI QUALITÀ DELLA REFEZIONE SCOLASTICA PER QUANTO ATTIENE
AGLI ASPETTI IGIENICO – SANITARI E NUTRIZIONALI DI TALE SISTEMA.
ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 comma 6 del Decreto legislativo n. 165/2001
IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE
VISTI
l’art. 7 comma 6 del Decreto legislativo n. 165/2001
La deliberazione di CC n. 6-136952 del 20 dicembre 2017 allegato D “ PROGRAMMA 2018/2020
INCARICHI STUDIO - RICERCA - CONSULENZA - COLLABORAZIONI - ART 7 COMMA 6 Dlgs
165/2001 - ROUS - TITOLO VII DISCIPLINA CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2200 PG. 118742 -2018
PREMESSO
Che l’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie , in quanto soggetto erogatore
del servizio di refezione , ravvede la necessità di avvalersi del supporto di un consulente con
specifica professionalità per adempiere compiti di legge prescrittivi in materia di "Qualità della
refezione scolastica” in base alla normativa vigente e alle linee guida della ristorazione scolastica
collettiva e predisporre interventi mirati a prevenire le eventuali situazioni di rischio per la salute dei
minori e del personale addetto;
RENDE NOTO
Che L'ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE del Comune
di Ferrara indice il seguente

AVVISO DI SELEZIONE
PER LA RICERCA DI UNA PROFESSIONALITA’ CUI CONFERIRE UN INCARICO ESTERNO
PER ATTIVITÀ TECNICA SPECIALISTICA IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DI LEGGE IN
MATERIA DI QUALITÀ DELLA REFEZIONE SCOLASTICA PER QUANTO ATTIENE AGLI
ASPETTI IGIENICO – SANITARI E NUTRIZIONALI DI TALE SISTEMA.
In particolare, le prestazioni preminenti richieste sono le seguenti:
• Consulenza relativa alla predisposizione del menu:
 aspetti tecnici e nutrizionali relativi alla ristorazione scolastica
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 combinazioni giornaliere e mensili
 elaborazione di diete alimentari personalizzate per bambini con patologie sostenute da
certificazione medica;
• Consulenza in materia nutrizione umana e di collettività;
• Consulenza in tema di educazione alimentare nei suoi molteplici aspetti e linguaggi relativi
alla salute, al benessere, alla cura e alla crescita dei bambini e dei ragazzi anche mediante
incontri con alunni, genitori, insegnanti, sia programmati dall’istituzione che richieste dalle
scuole;
• Consulenza nella stesura degli allegati tecnici ai capitolati d’appalto in materia di
ristorazione scolastica ( menù e tabelle merceologiche per quanto di competenza);
• Collaborazione all'elaborazione di nuove ricette e agli strumenti di supporto al menu come
ad esempio i ricettari
• Partecipazione a:
 gruppi progettuali finalizzati a realizzare momenti formativi per il personale dei nidi e scuole
dell'infanzia , insegnanti e componenti commissione mensa dei diversi gradi di istruzione
(Nidi, Scuole dell’Infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado) sul tema
dell'alimentazione e nutrizione;
 gruppi di lavoro per approfondimento, ricerca, confronto sugli stili, gli orientamenti, e i gusti
alimentari;
•

Conduzione di corsi di formazione e informazione rivolti al personale dei nidi e delle
scuole
d’infanzia, a studenti, docenti e genitori della scuola primaria e secondaria in
tema di corretta
alimentazione;

DURATA E MODALITA’ ESECUZIONE INCARICO
L’incarico avrà validità biennale dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare
Il professionista sarà tenuto a concordare le caratteristiche e le modalità degli interventi e a
coordinarsi indispensabilmente con i referenti dell'Istituzione, al fine di permettere la realizzazione
delle attività con tempistica utile per le esigenze di tutti i Servizi di competenza dell'Istituzione dei
servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie.
COMPENSO:
Il compenso annuo omnicomprensivo di tutte le spese ed oneri, sia a carico del professionista
che dell’Ente, per tutte le attività sopraelencate è quantificato in € 5.000,00 ( ritenuta d'acconto,
contributo previdenziale ed IVA inclusa, se dovuta)
L’intero complesso delle attività richieste sopraelencate è il requisito minimo per la liquidazione
dell’intero compenso.
REQUISITI RICHIESTI AI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DEL PRESENTE
INCARICO:
Si richiedono i seguenti titoli ed esperienze professionali per l’ammissibilità alla selezione:
- lauree Magistrali in Medicina e chirurgia o Lauree specialistiche ad esse equiparate; Scienze
Biologiche o Lauree specialistiche ad esse equiparate;
- iscrizione ad albo professionale;
- esperienza professionale di almeno 4 anni in campo nutrizionale.
Per l’ammissione alla selezione occorre, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 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 del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta
MODALITÀ DÌ SELEZIONE:
Un primo esame delle candidature sarà effettuato dalla commissione giudicatrice nominata dal
Direttore dell’ Istituzione con apposito atto dirigenziale: l’esame consterà nella valutazione
comparativa dei curriculum presentati ammessi a selezione secondo i seguenti criteri sotto
specificati , cui seguirà una graduatoria di merito:
Valutazione del curriculum vitae formativo e professionale (max punti 60/70) mediante
l’assegnazione dei seguenti punteggi:
- specializzazioni sui temi attinenti le prestazioni richieste( max punti 30)
- comprovata esperienza professionale acquisita nell’ambito della nutrizione collettiva ( max punti
20)
- comprovata esperienza professionale nell’ambito specifico della ristorazione scolastica ( max
punti 20 punti)
I candidati verranno poi convocati per il successivo colloquio selettivo, a mezzo di posta elettronica
all’indirizzo e- mail indicato nella domanda di partecipazione. Al colloquio è riservato un punteggio
massimo di 30 punti che sommati al punteggio attribuito al curriculum formeranno un punteggio
finale per un massimo di punti 100
Colloquio selettivo finalizzato all’assegnazione degli ulteriori 30 punti verterà
- presentazione e discussione del curriculum presentato
- proposta metodologica relativa alle tematiche oggetto dell’incarico
Il Direttore si riserva la facoltà di dichiarare fin dalla valutazione dei curricola prevenuti, che nessun
candidato risulta idoneo per l’attribuzione dell’incarico e pertanto di non procedere alla ulteriore
fase di colloquio
Il Direttore si riserva di effettuare l’eventuale colloquio anche in presenza di un solo candidato;
GRADUATORIA E CONFERIMENTO INCARICO:
Al termine delle procedure selettive, i candidati dichiarati idonei verranno inseriti in una graduatoria
di merito
Al primo candidato utilmente classificato verrà conferito l’incarico professionale. La graduatoria
potrà essere eventualmente utilizzata nel corso della durata del presente incarico in caso di
rinuncia o successiva cessazione dell’incarico del candidato vincitore della selezione
Pertanto il presente avviso ed il conferimento dell’incarico non costituiscono in alcun modo
rapporto di pubblico impiego né vi sono i presupposti di legge che consentano la trasformazione di
rapporti di lavoro autonomo in rapporti di tipo subordinato trattandosi di conferimento di incarico
per esigente progettuali temporanee
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda di partecipazione in carta semplice (
ALLEGATO A), redatta secondo lo schema più sotto riportato, con le seguenti debitamente
sottoscritta, con la specificazione dei seguenti dati:
1) dati anagrafici
2) codice fiscale
3) residenza
4) eventuale recapito diverso dalla residenza
5) recapito telefonico
6) eventuale fax e indirizzo e mail
7) estremi del titolo di studio
8) estremi di eventuali specializzazioni
9) curriculum vitae formativo e professionale
10) iscrizione ad albi professionali
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti a pena di esclusione alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
I termini di presentazione della presentazione della domanda sono fissati alle ore 13,00 del decimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso e dovrà pervenire:
- a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, inoltrata all’indirizzo Istituzione dei Servizi
Educativi, Scolastici e per le Famiglie, via G. d’Arezzo, 2 - 44121 Ferrara
- o trasmesse via pec al seguente indirizzo di posta certificata: istruzione@cert.comune.fe.it
o consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituzione dei Servizi educativi,
scolastici e per le famiglie, via G. d’Arezzo, 2 - 44121 Ferrara, in busta chiusa con
attestazione al mittente di timbro e data apposti dall’ufficio ricevente
Le dichiarazione rese dai candidati sulla domanda di partecipazione all’avviso di selezione e
relativi allegati costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Si richiama l’attenzione del candidato alle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
L’Amministrazione Comunale potrà procedere a controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni
sostitutive, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.
Le domande dovranno essere corredate di:
• curriculum sottoscritto, datato e munito di autocertificazione sulla veridicità di quanto ivi
contenuto secondo le norme di legge;
• fotocopia di documento d’identità in corso di validità.
• dichiarazione relativa ad incarichi e cariche, ai sensi di quanto previsto dell’art. 15. co. 1
lett c) del d. lgs. 33/2013.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 si informa che il Comune di Ferrara si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti
saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente selezione ed alla eventuale
stipula e gestione del contratto di conferimento d’incarico, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il Responsabile della protezione dei dati è la Società Lepida S.p.A. (dpo-team@lepida.it).
Gli interessati potranno acquisire informazioni e chiarire quesiti di carattere amministrativo - presso
gli uffici dell’Istituzione : Dott.ssa Anna Flora De Tommaso Tel. 0532/418133 e.mail:
detommaso.istruzione@edu.comune.fe.it

