LICEO CLASSICO STATALE“GALILEO”
Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 - e-mail: fipc030003@istruzione.it

Prot. n.2667/01

All’albo dell’Istituto

INDIVIDUAZIONE ESPERTO
PER PROGETTAZIONE IMPIANTO LUCI AULA MAGNA LICEO CLASSICO GALILLEO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
tenuto conto della dovuta trasparenza della P.A. come da dettato della Costituzione;
Visto il D.l. n.44 del 01102/2001 " Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche" e in particolare l'art. n. 34;
Visto il DPR 275 8/3/99 " Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche", ai sensi dell' art. 21 della Legge 15/03/1997 n. 59;
Preso atto della necessità di provvedere all'aggiornamento della illuminazione dell’aula magna del
Liceo Classico Galileo e quindi di avere una progettazione da presentare alla Città Metropolitana
EMANA
il presente avviso di selezione per l'individuazione di Personale in servizio nell'istituto in via
prioritaria,
come da normativa, da utilizzare, a domanda, in qualità di esperto per la progettazione
di un sistema di illuminazione moderno ed efficace dell’Aula magna del Liceo Galileo.
Le competenze richieste sono: effettiva esperienza nel settore. Titoli professionali valutabili.
Durata e modalità dell'incarico
L’incarico avrà la durata del periodo necessario alla progettazione.
Il compenso per l’incarico ammonta a € 1.400.00 lordo stato, come da delibera del Consiglio di Istituto
del giorno 10 maggio 2017.
Personale interessato
Personale Docente e ATA interno in possesso delle competenze sopra riportate. Sarà data la precedenza
nella nomina a chi può documentare l’esperienza su siti con le medesime caratteristiche.

Modalità di presentazione della domanda
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda,

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno

20/05/2017 (NON farà fede il timbro postale) PER RACCOMANDATA o consegnata A MANO in
segreteria amministrativa (consegna al Signor A.Mosca che rilascerà opportuna ricevuta),
indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Classico Galileo, Via Martelli, 9 - 50129 Firenze.
La domanda dovrà riportare sulla busta chiusa la dicitura: "INDIVIDUAZIONE ESPERTO
PER PROGETTAZIONE IMPIANTO LUCI AULA MAGNA LICEO CLASSICO GALILLEO", e dovrà
risultare completa della seguente documentazione:
l . Curriculum vitae in formato europeo, firmato in ogni pagina, dal quale risulti il possesso
delle competenze richieste.
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi DPR. 28/12/2000 n. 445.
La mancata e/o incompleta presentazione della documentazione richiesta nonché l'inosservanza dei
termini e delle prescrizioni di partecipazione contenute nel presente bando di selezione pubblica
saranno considerate cause di esclusione dal procedimento.
L'Istituzione scolastica si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di differire, spostare,
revocare, modificare il presente procedimento di selezione o non affidare l'incarico in oggetto, senza
alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.
L'apertura delle buste contenenti le offerte avrà luogo il giorno 22 maggio 2017 alle ore 9.30 presso
l'ufficio di Presidenza del Liceo Classico "Galileo" di Firenze.
Informativa sul Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 (codice
privacy)
Nella domanda di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento
ed alla comunicazione dei propri dati conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti "sensibili"
(dell'art. 4, comma l lett. d) del D. Lgs. n.l96/2003, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari
per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liliana Gilli
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993)
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