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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

Via Ugo Foscolo, 1 - CALIMERA (LE) Tel 0832 875407 - Fax 0832873013 C.F. 80012440758 

                   e-mail:leic816004@istruzione.it  pec:leic816004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icscalimera.gov.it 

               All’Albo Online 

                     Al  Sito Web  

dell’Istituto Comprensivo Statale 

                                                          CALIMERA 

                                                                            Agli Atti 

 

OGGETTO: Avviso di selezione ad evidenza pubblica per  l’individuazione di un  esperto 
esterno per servizio di  catalogazione materiale librario in SBN.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista  l’istanza    di accesso al Fondo BSI per  la promozione della lettura, della tutela e della 
valorizzazione del patrimonio librario di cui al D.I   del 23/03/2018(rep.N.162 art.1 c.1 
lettera b) presentata da questa Istituzione Scolastica; 

Visto  il Decreto n. 1082 del 16/11/2018 del Direttore Generale delle Biblioteche e Istituti 
Culturali con cui è stato approvato il piano dei contributi per le Biblioteche 
Scolastiche e il Piano di assegnazione 2018, in cui l’I.C.S di Calimera risulta indicato 
per l’importo di    Euro 2.062,49; 

Considerato  che nell’articolazione aggiornata dei costi   l’importo destinato al servizio  di 
catalogazione SBN è pari ad Euro 422,49 omnicomprensivo per N. 200  unità di 
materiale librario in SBN; 

Ravvisata la necessità di reclutare personale esperto per il servizio di catalogazione SBN;    

 

EMANA 

 

Il presente avviso pubblico, per la selezione  di N. 1 CATALOGATORE SBN per il servizio 
inerente le azioni di  previste dal Bando MiBAC    

 
Articolo 1 

Requisiti di partecipazione 

 

Sono ammessi alla selezione gli aspiranti con  
 
- iscrizione all’AIB (certificato di iscrizione); 
 
- con almeno due anni di esperienza di catalogazione certificata con SEBINA next; 
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Le domande di partecipazione alla selezione, , corredate da CURRICULUM VITAE in formato 
Europeo e documento di identità in corso di validità, dovranno pervenire a questo Istituto 
Comprensivo, debitamente sottoscritte, tramite  PEC(leic816004@pec.istruzione.it) – PEO 
(leic816004@istruzione.it) o consegnandolo a mano, presso l’Ufficio del Protocollo 
dell’Istituto, entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 26 Luglio 2019 , oggetto 
“Domanda di partecipazione Esperto catalogatore SBN”. 
 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza purché rispondente ai 
requisiti richiesti.   
L’ attività di catalogazione dovrà essere conclusa  entro il 14 agosto 2019. 
 

Articolo 2 
Condizioni contrattuali e finanziarie 

 
Con l’esperto, individuato ai sensi del presente bando, sarà stipulato regolare contratto di 
prestazione d’opera per la somma di Euro 422,49 omnicomprensiva. 

 
Articolo 3 

Responsabile del procedimento 
  Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990,n.241, e successive 
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione 
è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Piera LIGORI. 
 

Articolo 4 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196 del 2003 i dati 
personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 
connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, 
per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, 
la facoltà di accedervi. 
 

Articolo 5 
Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato all’Albo on line e sul sito web di questa Istituzione 
scolastica www.icscalimera.gov.it . 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera LIGORI  
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del C.A.D. e normativa connessa 
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