
  Istituto di Istruzione Superiore Statale    “  E.LE BASILE –M. D’ALEO “ 

di  Monreale 

8                          A tutto il personale docente ed ATA 

Sede e Plessi

 All’Albo dell’Istituto

 Al Sito Web

Oggetto :Riapertura termini per il reclutamento della figura di Collaudatore,  Fondi Strutturali 
Europei PON 2014/2020 Asse II Infrastrutture per l’Istruzione FESR ob.10.8.1. codice progetto 
10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-16 “IMPLEMENTIAMO IL LABORATORIO FISICO-SCIENTIFICO”

CODICE IDENTIFICATIVO:   10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-16 “IMPLEMENTIAMO IL LABORATORIO 
FISICO-SCIENTIFICO”
CUP: G37D17000080007                                              

Si comunica

 alle componenti in indirizzo che sono riaperti i termini  di presentazione  delle  istanze per il 
reclutamento di esperto collaudatore, inerente  il progetto approvato, come da bando del 02 
settembre 2018, prot. N.   4460 , pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica, www. 
iisbasiledaleo.gov.it  .





Gli interessati, rifacendosi al bando prot 4460 del 02/09/2018, dovranno fare pervenire la propria
istanza di partecipazione, secondo l’allegato modulo di domanda, corredata di curriculum vitae
stilato  in  formato  europeo;  (Allegato  “A”)  scheda  punteggio  comprovante  il  possesso  delle
competenze richieste; (Allegato “B”)  dichiarazione di incompatibilità; (Allegato “C”)  

informativa sul trattamento dei dati personali; Le richieste di partecipazione dovranno essere 
indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto  e pervenire all’ufficio del Protocollo del IIS BASILE - 
D’ALEO,  utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO A” , “ALLEGATO B” e “ALLEGATO C”  entro le ore 
12,00 del giorno 27/09/2018 con le seguenti modalità • casella di posta certificata: 
pais00800L@pec.istruzione.it   

Sulla istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura "SELEZIONE  Collaudatore" Codice 
Progetto: 10.8.1.B1– FSEPON-SI-2018-16. Non verranno prese in considerazione domande inviate 
con altri mezzi o pervenute oltre la data indicata , nonché istanze che risultassero incomplete. Al 
termine della selezione, la Commissione all’uopo costituita, elaborerà una graduatoria resa 
pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. L’affissione 
all’albo ha valore di notifica agli interessati che, qualora ne dovessero ravvisare gli estremi, 
potranno produrre ricorso entro giorni 5 (cinque) dalla data di pubblicazione, decorsi i quali si 
procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.  

                                                                                                                                                                          

  Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Concetta Giannino

FIRMA AUTOGRAFA OMESSA
AI SENSI DELL’ART. 3 D.LGS. 39/93
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