
 

 

Al Personale Scolastico 

in possesso di laurea 

in ingegneria ed architettura 

S E D E 

 

A V V I S O 

di manifestazione d’interesse di figure professionali interne per lavori pubblici. 

 

D.M. 20 FEBBRAIO 2020 N. 140 DI ASSEGNAZIONE DI QUOTA PARTE DELLE RISORSE 

RELATIVE ALLA QUOTA A GESTIONE STATALE DELL’OTTO PER MILLE AD INTERVENTI 

INDIFFERIBILI E URGENTI A TUTELA DEL DIRITTO ALLO STUDIO - RIFACIMENTO 

PAVIMENTAZIONE DEL SALONE DEL CONVITTO. FINANZIAMENTO DI €150.000,00 

(CENTOCINQUANTAMILA/00) - CUP: C15C20000060001 - CIG: 833087143B 

 

Questa Istituzione Educativa e Scolastica, dovendo procedere entro breve temine alla 

realizzazione dei lavori di rifacimento della pavimentazione del Salone monumentale, con 

finanziamento di cui all’oggetto, è alla ricerca nel proprio organico, di figure professionali 

(ingegneri e/o architetti con almeno dieci anni di iscrizione all’Ordine) in possesso dei 

requisiti richiesti dalla normativa vigente, cui affidare gli incarichi di Progettazione 

esecutiva, Direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell’art.46 

del D.lgs. 50/2016. 

Alla luce di quanto rappresentato, chi è interessato a partecipare al presente Avviso per 

l’affidamento degli incarichi professionali de quibus, dovrà far pervenire la propria 

candidatura, a pena di esclusione, entro le ore 23:59 del 16 GIUGNO 2020 

esclusivamente all’indirizzo cevc01000B@pec.istruzione.it  

La mail dovrà riportare in oggetto:  

“D.M. 140/2020 - Manifestazione d’interesse - Cognome_Nome” 

Alla domanda vanno allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- autocertificazione - resa in conformità alle previsioni dettate dal DPR n. 445 del 2000, 

corredata di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore - attestante 

l’insussistenza, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 80 del decreto 

legislativo n.50 del 2016, di cause di esclusione ovvero di cause ostative a contrattare 

con la P.A. 

Faranno fede la data e l’ora di ricezione da parte di questa istituzione scolastica.  

Si precisa che non si procederà né all’apertura del messaggio né all’acquisizione al 

protocollo dell’Istituto se non successivamente alla scadenza del termine per la 

presentazione delle candidature. 

Il Rettore Dirigente scolastico 

Prof. Rocco Gervasio 
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