D.D.G.. Rep. n.__57____
Prot. n. __1023__ del_04/05/2018__- Allegati: _
Anno _2018 - tit. III cl. 13 fasc. ___

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI
COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA “VALORIZZARE IL
PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA TOMMASI E RIVITALIZZARE IL SUO RUOLO
CULTURALE NELLA CITTA’ DELL’AQUILA”. - ERRATA CORRIGE

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il proprio D.D.G. Repertorio n. 50-2018, prot. n. 880 del 20.03.2018, pubblicato in data
26.03.2018 per l’affidamento di n. 2 incarichi retribuiti nell’ambito del Progetto di ricerca
“Valorizzare il patrimonio della Biblioteca Tommasi e rivitalizzare il suo ruolo culturale
nella città dell’Aquila”;
RISCONTRATO che per mero errore di trascrizione è stato indicato un erroneo titolo di accesso
alla suddetta selezione con riferimento al Profilo 1: Ammodernamento e riavvio
dell’infrastruttura di rete e storage;
RITENUTO necessario, pertanto, procedere all’esatta indicazione di tale titolo di accesso;
RITENUTO inoltre necessario prorogare il termine di scadenza delle domande;
DISPONE
ART. 1 - L’Art. 4 comma 1 dell’Avviso di selezione di cui al repertorio n. 50/2018 prot. n. 880 del
20.03.2018, pubblicato in data 26.03.2018 per l’affidamento di n. 2 incarichi retribuiti nell’ambito
del Progetto di ricerca “Valorizzare il patrimonio della Biblioteca Tommasi e rivitalizzare il suo
ruolo culturale nella città dell’Aquila” viene così riformulato con riferimento al Profilo 1:
ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
I candidati, alla data di presentazione della domanda di ammissione alla presente selezione,
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
Profilo 1: Ammodernamento e riavvio dell’infrastruttura di rete:
•

Diploma di Istruzione Secondaria di II grado di durata quinquennale corredato da
comprovata esperienza di ricerca in materia di installazione, configurazione,

gestione/manutenzione, aggiornamento e monitoraggio di sistemi informatici,
Virtualizzazione, Hpc, BigData, Backup, Sistemi di rete Lan/Infiniband.
ART. 2 - Fermo tutto il resto
ART. 3 – A seguito della presente errata corrige, il termine di scadenza per la presentazione delle
domande, già fissato per il 10 aprile 2018, è prorogato al _20_ aprile 2018.
L’Aquila, 03 aprile 2018

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto
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Data di scadenza: ___20/04/2018___
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