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I.P.S.E.O.A. 
Istituto Professionale di Stato  

per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

“Virgilio Titone”  
 Castelvetrano (TP) 

 
 

 

 

All’ALBO e AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

AL SITO WEB 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Cig: Z4038981DE 

Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio per la formazione degli alunni per il 

conseguimento dell’attestato per alimentaristi. 

 

Visto il progetto di Alternanza Scuola Lavoro per l’A.S. 2022/2023; 

Vista la legge n 107 del 13/07/2015; 

Visto il Decreto Assessoriale 19 febbraio 2007 della Regione Sicilia “Linee di indirizzo e procedurali 

relative ai percorsi formativi degli alimentaristi” e successive modifiche e integrazioni; 

Ravveduta la necessità di provvedere alla formazione degli studenti del terzo anno che sono obbligati 

a svolgere l’Alternanza Scuola Lavoro; 

Il Dirigente Scolastico 

Intende raccogliere manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio per la formazione degli 

alunni per il conseguimento dell’attestato per alimentaristi, ai sensi del DECRETO Assessoriale 19 

febbraio 2007 della Regione Sicilia “Linee di indirizzo e procedurali relative ai percorsi formativi 

degli alimentaristi” e successive modifiche e integrazioni. 

 

1. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli enti di formazione accreditati e riconosciuti dalla Regione, le associazioni di categoria, le società 

o studi professionali specializzati in materia, che intendono manifestare il proprio interesse alla 
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successiva procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 01-12-

2022 a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: tprh040003@pec.istruzione.it: 

l’Istanza di richiesta (allegato A), compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante - 

dell’operatore economico - o del soggetto munito di poteri rappresentativi- con allegata copia 

fotostatica di un documento dell’identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento 

equipollente in corso di validità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e smi.  

Dovranno altresì debitamente compilare firmare ed allegare: 
 

1) l’Allegato B - Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

 

2) Allegato C - Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE). 

 

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12.00 di  giovedì  01-12-2022. 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Rosanna Conciauro 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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