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AVVISO SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico POR FESR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle 

risorse naturali e culturali. Azione 6.7 – Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale  

- AVVISO PUBBLICO COMMUNITY LIBRARY POR PUGLIA 2014-2020 – AZIONE 6.7” 

VISTO che l’Istituto intende partecipare al suddetto bando con finalità l’ampliamento della Biblioteca 

d’istituto con interventi strutturali miranti a fornire nuovi spazi e nuove dotazioni tecnologiche nell’ambito 

di quanto previsto dall’Azione  6.7 – Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale  

CONSIDERATA l’esigenza di procedere, per la realizzazione delle attività previste dal suddetto 

progetto, alla selezione di: 

- N. 1 esperto interno – ingegnere 

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DI 

 n. 1 INGEGNERE (risorsa interna) DA IMPIEGARE NEL PROGETTO SMART – IN PUGLIA - 

Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel 

segno del libro e della conoscenza -  con il compito di redigere: 

� progetto definitivo o esecutivo per i lavori e/o dell’unico livello di progettazione per le 

forniture e servizi per la realizzazione dell’intervento per il quale si chiede il contributo; 

� relazione illustrativa della proposta candidata al contributo con specifico riferimento ai 

parametri di valutazione precisati nell’Avviso; 

� cronoprogramma, comprendente le date di inizio e di conclusione e piena 

fruibilità/funzionalità dell’intervento. 

 

NATURA DELL’INCARICO, DURATA E COMPENSO 

L’incarico  sarà a titolo gratuito e senza la corresponsione di alcun compenso, se non per le spese vive 

sostenute e documentate per la presentazione del progetto. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione in carta libera  con allegato il proprio 

curriculum vitae entro e non oltre le ore 12:00 dell 11 ottobre  2017 mediante consegna diretta all’ufficio 

protocollo  (Sig.ra Francesca Belardinelli). 

       

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           prof.ssa Giuliarosa Trimboli  


