ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“RENATO GUTTUSO”
Via XX Luglio – 98057 M I L A Z Z O ( M E )
Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R

Prot. n.

/06-05

Milazzo, 10/01/2019
Ai Docenti dell'Istituto Professionale
All’Albo
Al Sito web dell’Istituto
Agli Atti del progetto

OGGETTO: P. O. FEAMP 2014/2020 – Mis. 5.68 “ Misure a favore della commercializzazione del
prodotto ittico” - Disponibilità docenti di cucina
Il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, a valere sulla Misura 5.68 - Misure a favore della
commercializzazione del prodotto ittico - P.O. FEAMP 2014/2020, ha autorizzato questo Istituto a realizzare
il progetto “Fresco di Rete” allo scopo di contribuire all'introduzione del consumo di pesce nelle abitudini
alimentari e trasmettere i principi di un sano e corretto rapporto con il cibo.
Le attività formative presviste mirano a sviluppare le competenze tecnico sperimentali degli studenti
attraverso la preparazione e la somministrazione del prodotto ittico.
Per quanto sopra si chiede la disponibilità di nr. 5 docenti di cucina per realizzare i seguenti interventi:
➢ laboratorio di cucina
135 ore
➢ nr. 3 lezioni showcooking
30 ore
➢ nr. 3 interventi di degustazione
30 ore
I docenti interessati dovranno far pervenire la propria disponibilità, utilizzando l'unito modello, direttamente
all'indirizzo di posta elettronica della scuola meis01600t@istruzione.it, entro e non oltre il 19 c.m. alle ore
12,00.
Si raccomanda di trasmettere anche il curriculum vitae aggiornato.
Nel caso dovessero pervenire più istanze rispetto al fabbisogno si utilizzerà il criterio dell'anzianità di
servizio nell'istituto.
Per tali attività è previsto un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 17,50.
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità ecc. saranno tempestivamente visibili
sull’Albo Pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.istitutosuperioremilazzo.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Delfina Guidaldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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