
 

 

 
 

CIRCOLARE INTERNA N. 332 del 16 maggio 2018 
- 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 

  Sede 
- Al sito della scuola 
- Amministrazione trasparente 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI UNA FIGURA PROFESSIONALE 
INTERNA (PERSONALE DOCENTE) IN QUALITA DI PROGETTISTA PER LE ATTIVITÀ 
CONNESSE ALL’AVVISO MIUR PROT. n. AOODGEFID/37944 DEL 12 DICEMBRE 2017 
PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI 
BASE A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO. 
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 
di settori e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

 Sotto-azione: 
10.8.1.B1 

“Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”  
(Tipologia A): 

 Titolo  “LA BIBLIOTECA LABORATORIO PER IL TERZO MILLENNIO” 

 Cod. Naz. Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-141 

 CUP: C73D17000980006 

 Codice meccanografico scuola: PASL01000V 
 

 
     Con riferimento all’oggetto, vista l’autorizzazione del progetto “La biblioteca laboratorio del terzo 
millennio” da parte del 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 -, Prot. n. AOODGEFID/9867 del 
20/04/2018, Ns. Prot. n. 5536/C12/PON/FESR del 14/05/2018, per un importo complessivo di € 24.999,99 si 
notifica alle SS.LL. il bando per il reperimento di una figura professionale interna in qualità di progettista. 

     Gli interessati a ricoprire il ruolo 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 24maggio 
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: 

 Candidatura progetti approvati(Allegato 1) 



 Bando reperimento progettista(10.8.1.B1 -tipologia A)5601/C12/PON/FESR/SICILIA del 

16/05/2018 

 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 

La firma è omessa ai sensi  dell’Art.3 Dleg.vo 12/02/1993 n 39 

 
P.P.V.: 
CollaboratoreProf.ssa G. Maisano ________________________________ 

Collaboratore Prof .F. Reina ________________________________ 

D.SS.GG.AA. Dott.ssa O.Ardini ________________________________ 

Ufficio Personale ________________________________ 

Ufficio Protocollo ________________________________ 
 

 
 


