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OGGETTO: Reclutamento esperti esterni all’amministrazione per Progetto “Alimentazione e un 

corretto stile di vita”  
 

 
 
Dovendo questa scuola procedere al reclutamento di esperti esterni all’amministrazione  

INVITA 
tutti coloro che fossero interessati a produrre domanda corredata di curriculum vitae entro il termine del 
10/01/2008 al fine di poter procedere alla individualizzazione delle risorse umane necessarie per 
l’attuazione del progetto. I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

1. buona conoscenza anatomica e fisiologica dell’apparato digerente; 
2. buona conoscenza della biochimica degli alimenti; 
3. buona conoscenza delle normative e delle leggi nazionali ed internazionali in ambito alimentare; 
4. essere in regola con tutti gli obblighi di legge in materia fiscale.      

 Le istanze di partecipazione dovranno essere recapitate a mano o a mezzo servizio posta indirizzate al 
Dirigente Scolastico Direzione Didattica Statale IX Circolo Japigia 1 Via Peucetia 50 70100 Bari (farà 
fede il timbro postale). Le attività si svolgeranno da gennaio con scadenza settimanale articolata in tre 
fasi: fase iniziale messa a punto di un test per valutare lo stato nutrizionale degli alunni e i loro stili 
alimentari – fase intermedia acquisizione di una buona conoscenza anatomica e fisiologica dell’apparato 
digerente e acquisizione di una buona conoscenza delle normative e delle leggi nazionali ed internazionali 
in ambito alimentare – fase finale correlare alimenti naturali e alimenti transgenici; realizzare un manuale 
di autocertificazione avente come oggetto una mensa scolastica. La durata degli interventi sarà di 90 o 
120 minuti per incontro. 

 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              (Prof.ssa Patrizia ROSSINI) 

 
 
 
 
 
Ass.te Amm.va  
L. CURCI 
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