
 

 

 
CIRCOLARE INTERNA N. 60 del 3 novembre 2015 

- A tutti i Docenti 
- Allo Staff di Presidenza 

 Proff. G. Maisano – F. Reina 
-  Al D.SS.GG.AA. Dott.ssa O. Ardini 
-  All’Ufficio Personale 
-  All'Ufficio Protocollo 
- Albo Docenti 

  Sede 
       - Al sito della scuola 
Oggetto:        AVVISO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI FIGURA PROFESSIONALE INTERNA 

IN QUALITA DI PROGETTISTA PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’AVVISO MIUR PROT. 
n. AOODGEFID/12810 DEL 15 OTTOBRE 2015 PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI 
DIGITALI. 
Asse Il Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l'apprendimento delle competenze chiave. 
Premialità Obiettivi di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 
79 del 2012. 

 
Con riferimento all’oggetto si informano i destinatari della presente che il MIUR, – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per gli 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale -,  ha emanato l’Avviso che definisce le norme e le procedure a cui le istituzioni scolastiche possono 
fare riferimento per procedere alla richiesta di finanziamenti finalizzati alla progettazione di ambienti digitali di 
nuova generazione. 

     Nel richiamare l’attenzione delle SS.LL. a un’attenta lettura del suddetto Avviso (allegato alla presente), si 
notifica il Bando per il reperimento di una figura professionale interna per le attività connesse al suddetto 
Avviso MIUR. 

Gli interessati a ricoprire il ruolo di progettista dovranno fare pervenire la propria istanza di partecipazione 
secondo l’allegato modulo di domanda con annesso curriculum vitae, stilato in formato europeo, e scheda 
punteggio (allegato “A”), comprovante il possesso delle competenze richieste. 
Le richieste di partecipazione, indirizzate al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Statale “E. Catalano” sito in 
via La Marmora, 66 -  90143 Palermo, dovranno pervenire, entro le ore 10.00 di giovedì 05 novembre p.v., 
direttamente  all’Ufficio protocollo  di questa Istituzione scolastica. 
Non verranno prese in considerazione domande inviate con altri mezzi o pervenute oltre la data indicata . 
Allegati: 

⇒ Avviso MIUR – Prot. n. n. AOODGEFID/12810  
⇒ Bando reperimento progettista 
⇒ Modulo richiesta di assegnazione 
⇒ Allegato – A -. 
Il Direttore SS.GG.AA. e gli uffici in indirizzo cureranno gli adempimenti di propria 

pertinenza. 
Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Maurizio Cusumano 
P.P.V.: 
Collaboratore  Prof.ssa G. Maisano ________________________________ 
Collaboratore Prof .F. Reina ________________________________ 
D.SS.GG.AA. Dott.ssa O. Ardini ________________________________ 
Ufficio Personale ________________________________ 
Ufficio Protocollo ________________________________ 
 


