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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO
Attività di Guida Turistica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 ed in particolare gli artt. 32, 33 e 40;
VISTO l’art. 3, commi 18 e 76 della legge 24/12/2007, n. 244 (Legge finanziaria/08);
VISTO l’art. 7 del D. L. vo n. 165/2001;
VISTO il regolamento d’istituto per la disciplina degli incarichi del personale esterno
approvato con delibera del Consiglio d’istituto n. 48 del 25/09/2017;
VISTE le linne guida dell’autorità di gestione;
VISTO il POF 2017-2018 dell’Istituto;
VISTO che nell’ambito del progetto Alternanza Scuola Lavoro
approfondimento del territorio locale;

sono previste lezioni di

CONSIDERATO che, si rende necessario procedere all’individuazione di personale esterno all’istituto
cui conferire l’incarico di cui in oggetto;
VISTA la circolare n. 2 dell’11/02/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (disposizioni in materia
di collaborazioni esterne);

RENDE NOTO
che è aperta la selezione, per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative per
lo svolgimento di attività di Guida turistica in possesso del regolare patentino.

OGGETTO DELL’INCARICO
1) Lezioni teoriche di approfondimento sulle caratteristiche del territorio locale (aspetti geografici,
storico-culturali, tradizioni, enogastronomia)
2) Nozioni di storia dell'arte e simulazioni e utilizzo della lingua inglese
3) Uscite sul territorio con una guida turistica per un approccio diretto alla professione
4) Uscite sul territorio con simulazioni degli studenti nella veste di guide turistiche
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Le ore previste per i corsi sono così determinate:
5) 16 ore d'inglese per corso
6) 18 ore di tecnica di guida turistica per corso (presumibilmente 2 corsi)
7) 10 ore per uscite sul territorio per corso
Il calendario verrà definito con la docente referente del progetto

TITOLI RICHIESTI
Patentino di Guida Turistica

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice (utilizzando l’allegato modulo)
deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà pervenire entro le ore 10.00 di Lunedì 11
Dicembre 2017 tramite:
• pec rnrh01000q@pec.istruzione.it ,
• consegnata a mano in busta chiusa.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete e/o pervenute dopo la data di scadenza.
La comunicazione (busta o e-mail) relativa all’inoltro della domanda dovrà riportare quale
dicitura/oggetto “Attività di Guida Turistica – (cognome e nome dell’aspirante)”.
A parità di punteggio sarà data la precedenza ai candidati che:
• abbiano già lavorato presso questo Istituto,
• abbiano svolto esperienze simili in altri Istituti

1) Nel caso di aspiranti di altre scuole, essi dovranno richiedere all’Amministrazione presso la quale
prestano servizio, l’autorizzazione per la prestazione dell’attività e consegnarla prima della stipula del
contratto.
2) L’attività si configura come collaborazione plurima per i dipendenti delle scuole statali.
3) L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante stabilito in €. 35,00 orarie
lordo dipendente ed onnicomprensive sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione
di dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato secondo gli interventi previsti dall’incarico.
4) Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato nel Dlgs
196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso
l’IPSSEOA “S. Savioli” di Riccione per le finalità di gestione della situazione e potranno essere trattati
anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà
autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico.
Il presente avviso viene affisso all’Albo dell’Istituto, pubblicato nel sito www.alberghieroriccione.it .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
(documento firmato digitalmente in base
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)
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