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Circ.n° 229             Monza, 10 maggio 2021 

All’attenzione dei docenti ITP 

Classe di concorso B20 

Registro Elettronico - Sito WEB 

 

Oggetto: Ricognizione interna 

Nell’ambito del Piano di formazione del personale approvato dal Collegio Docenti del 30 giugno 2020 e che ha 

previsto “Moduli di formazione di dipartimento su specifiche tematiche”, si avvia la procedura per la selezione 

di n.2 esperti affiancati da n.2 tutor per lo svolgimento dei seguenti corsi: 

1) L’arte della pasticceria artigianale (20 ore per l’esperto e 20 ore per il tutor): i cioccolatini e le praline, 

la croissanterie, le decorazioni in cioccolato; 

2)  L’arte della panificazione artigianale (16 ore per l’esperto e 16 ore per il tutor): la scelta delle 

materie prime, la pizza gourmet. 

Tariffe orarie ministeriali 

Esperto: euro 44,83 

Tutor: euro 28,01  

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Titolo Punteggio Punteggio massimo 

Corsi di formazione sulle 

tematiche specificate 

Come discente: punti 2 per ogni 

corso seguito in Italia, punti 4 per 

ogni corso seguito all’estero 

20 punti 

Come docente: punti 4 per ogni 

corso tenuto in Italia, punti 8 per 

ogni corso tenuto all’estero 

30 punti 

Esperienze professionali inerenti le Per ogni attività professionale 20 punti 
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tematiche specificate gestita in Italia, 

indipendentemente dalla sua 

durata: punti 5  

Per ogni attività professionale 

gestita all’estero, 

indipendentemente dalla sua 

durata: punti 6 

Punti 30 

 

L’incarico è assegnato all’esperto con un punteggio minimo di 80/100, al tutor con un punteggio minimo di 

70/100.  

Le candidature devono essere inviate via PEC all’indirizzo mbrc060002@pec.istruzione.it entro lunedì 17 

maggio 2021 alle ore 12:00, con la dichiarazione dei titoli posseduti. La valutazione sarà condotta dalla 

Commissione composta dal Dirigente, dall’Assistente Amministrativo addetto all’ufficio Finanziario e 

dall’Ufficio Tecnico. 

Le attività formative si svolgeranno dal 10 al 30 giugno, prevalentemente in orario pomeridiano. 

Cordiali saluti. 

         Il Dirigente Scolastico 

         Renata Antonietta Cumino 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs.39/93 
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