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BANDO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO 
ATTREZZATURE ACQUISTATE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

2020per la realizzazione di AMBIENTI DIGITALI
 
PROGETTO “LABORATORIO MULTIMEDIALE INTERATTIVO MOBILE
codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON
CUP E76J17000390007 
 

 Preso atto della chiusura totale 
del Sindaco del Comune di Pesar
personale interno la presentazione della
opportuno fissare un ulteriore termine di scadenza per la presentazione delle candidat
Bando in oggetto prot. n. 2196 del 23/02/2018
In conclusione gli interessati potranno
oggetto (Allegato A), debitamente 
indirizzare al Dirigente Scolastico del Liceo classico linguistico scienze umane “T. Mamiani”
farla pervenire presso gli Uffici di 
non oltre le ore 12.00 del 08 marzo
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ECLUTAMENTO ESPERTO COLLAUDATORE
ATTREZZATURE ACQUISTATE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON FESR 2014

la realizzazione di AMBIENTI DIGITALI 

PROGETTO “LABORATORIO MULTIMEDIALE INTERATTIVO MOBILE”  
FESRPON-MA-2017-6:  

 
 

totale della scuola per cause di forza maggiore per ordinanza 
del Sindaco del Comune di Pesaro, dal 30/02/2018 al 2/03/2018, che ha reso 

a presentazione della candidatura  presso di uffici di segreteria, 
opportuno fissare un ulteriore termine di scadenza per la presentazione delle candidat

del 23/02/2018. 
potranno produrre domanda sul modulo allegato 

, debitamente corredata di curriculum vitae stilato nel formato europeo, da 
lastico del Liceo classico linguistico scienze umane “T. Mamiani”

farla pervenire presso gli Uffici di Segreteria (ufficio protocollo) o inviarla tramite PEC 
marzo 2018. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Lisotti
Firmato digitalmente

 

info@liceomamianipesaro.it 

1

COLLAUDATORE DELLE 
PON FESR 2014-

la scuola per cause di forza maggiore per ordinanza 
che ha reso impossibile al 

presso di uffici di segreteria, si ritiene 
opportuno fissare un ulteriore termine di scadenza per la presentazione delle candidature al 

re domanda sul modulo allegato al Bando in 
stilato nel formato europeo, da 

lastico del Liceo classico linguistico scienze umane “T. Mamiani” e 
Segreteria (ufficio protocollo) o inviarla tramite PEC entro e 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Roberto Lisotti 
Firmato digitalmente 
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