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Prot. n.308 Monza, 18 luglio2022

Sito WEB

Oggetto: Ricognizione esterna

Nell'ambito del Piano di formazione del personale approvato dal Collegio Docentidel 28 giugno

2O2L e che ha previsto "Formazione di dipartimento su specifiche tematiche", visto che la

procedura per la selezione di un esperto interno non ha avuto esito, se ne awia una seconda per

l'individuazione di n.1 esperto esterno per lo svolgimento del seguente corso:

1) "coffe experience e latte art" (10 ore): Tecniche di decorazione delle bevande di

caffetteria, metodi di estrazione del caffe, nozioni e approfondimentisul magico mondo

del caffè.

Tariffe orarie ministeriali

Esperto: euro 44,83
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Per ogni attività professionale

gestita all'estero,

indipendentemente dalla sua

durata: punti 5

Punti 30

L'incarico è assegnato all'esperto con un punteggio minimo diTO/1OO.

Le candidature devono essere inviate via PEC all'indirizzo mbrc060002@pec.istruzione.it entro
venerdì 22 luglio 2022 alle ore 10:00, 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 Martedì 6/09 dalle ore 8.30 alle 13.30 e martedì 13/09 dalle

13.00 alle 18.00 (tot. 10 ore).

Cordiali saluti.
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