
 

                                         

 
 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi di 
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera “Gaspare Ambrosini”  

Via Che Guevara  
 

Ai docenti di  
Scienza della Cultura 

e dell’alimentazione  
e accoglienza turistica  

Al DSGA 
Al sito web 

Ad Argo Nex 
CIRCOLARE N. 230 

 
OGGETTO: PROGETTO PTOF “I MENU DELLA STRADA DEGLI SCRITTORI” “ITINERARIO 

TURISTICO ED ENOGASTRONOMICO: IL PIATTO DELLA MEMORIA”DISPONIBILITA'  DOCENTEdi 

Scienza della Cultura e dell’alimentazione DOCENTE di accoglienza turistica e accoglienza turistica 

 
In riferimento al  “I MENU DELLA STRADA DEGLI SCRITTORI – “Itinerario turistico ed 

enogastronomico: il piatto della memoria”, di cui al PTOF 2019/2022 si rimette in allegato la scheda di 

adesione alle attività che dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo o inviata all’indirizzo di posta 

elettronica agrh02000c@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 23 febbraio 2021. 

Il progetto prevede un modulo di  22 ore di docenza di accoglienza turistica e un modulo di 8 ore di docenza 

di scienze e cultura dell’alimentazione. Le attività previste dal progetto si svolgeranno nel periodo marzo- 

aprile – maggio 2021 presso la sede centrale. 

 

Le attività didattico/formative saranno articolate in due incontri settimanali: per ciascun  modulo, secondo 

apposito calendario redatto dal docente responsabile del progetto. 

Se il numero delle domande è superiore al fabbisogno richiesto (un docente di accoglienza turistica e un 

docente di scienza e cultura alimentare), verrà redatta una graduatoria in base alle competenze di moduli 

formativi in altri progetti extracurriculari di riferimento e similari precedenti esperienze. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. Il 

presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all'Albo dell'Istituto. 

 

Favara, 20/02/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                              Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93) 

 

 
 
 
 





Istituto Professionale di Stato per i Servizi di  
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

 “Gaspare Ambrosini” 
Via Che Guevara – 92026 FAVARA (AG) 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’I.P.S.S.E.O.A. “G. Ambrosini” 
di Favara 

 
OGGETTO: PROGETTO PTOF I MENU DELLA STRADA DEGLI SCRITTORI – “Itinerario turistico ed 
enogastronomico: il piatto della memoria” 
 
Domanda di partecipazione per assegnazione docenza   
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________nato/a a _________________ il ___/____/_______ 

codice fiscale ___________________________________ residente a ______________________________ 

in via ______________________________ n. _____ cap. _____________________ prov. ___________ 

tel. ________________________ e-mail ________________________________ 

 
CONSAPEVOLE 

che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

la propria disponibilità in qualità di docente dell’I.P.S.S.E.O.A. “G. Ambrosini“ di Favara, nel modulo in ore 

extracurriculari del Modulo– “Itinerario turistico ed enogastronomico: il piatto della memoria” docenza 

di:_______________________ per ore__________ 

 

TITOLI COERENTI CON IL PROGETTO 

 
Competenze di moduli formativi in altri progetti extracurriculari di riferimento e similari precedenti esperienze. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario che sarà elaborato in 

seguito.  

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

 

Data___________ 
 
 

FIRMA DOCENTE 


