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Oggeto: ,vr.r, r.zv, ,/cr?ol,É,ici nei !1htùdti olciùntali di Selùrrrz Pubblìcùione dei sultati

scie iilci dell rnivid di srlo e di cerca irchsologic! pre$o santLan di Demok. Malophoros e zeùs
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Premesso che il bilancio di prevhione di quesb Cmto Rcgionale per ali esercizi finanziùi 2017-

19, apForaro con DDG n.2019 del 12-5-101?, e la succèssiva vdiuione di bilancio appDvaracoi
DDG n. 4038 dell ll-9-20ì7. prcvcdono alla Missione 0s02 Tì1o1o 1- Cap.00028 Èlltiro llle
"Spese per pubblicùionì erc." londi percomplesivi € 16.900;

Consid.nto che è sara delibenla dal Coinfrhsarìo SlLaordim o dcl Cenlro Areh. sleldo
Zangara (delibera n. 26 dcl 7 novcinbE20lT) La rcaliz,a,inediùnapubblicazlonc rclaiiva aM,,ri
slati atheologici ,ct lotLuti Ò..idehtli di S./ìrxrr!. tùbblicaziore dei risultari scienrificl
delL'à(irirà d: scdvo c di riccm rrclìcoLosi.a p.e$o l sr rdidiDcmc!a\rrlofho'osezeùsMciLichiosi

Dovendosi a lal nne procedei€ all! *esura deeli appositi apparali descritdvi (diseeni c rìlieli
smiÌci: shede dei matriali) coDcenenti le stutturc c i rcpcni archeologici insènLi nella
pùbblicuione nèdesima. nl maùcùldo ncll'ouanico del Cenlro Ììtrzion.i Arheologi c
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Tùtlo ciò premcsso r considcnto
. si awia una iicoCnizione nrlend fid il pesonalc dcll' AmministmTione regi.nale. al nne di

leincare la disponibiliLà. lra il per$nale di llo. d.llc scAuend nsurc pùlissionali idoDcc

allo svolsimento dell ìncari.o:



n. I Fu.,ionrrio Archcoloso - per la selezione e preschedatur. dei nElcrìali mhcoloEìcì da
inseriE nel catalogo iD oggetto;
n. I Funzio.rno Discsnarorc, pcr la rcalizzazionc di rilicli c dhcsni dì strurturc e maleiiali
arheolosici Elalivi asli scavi in ossetto.
Luogo e dumh degli in.Ùichi:
Ènùambi glì incanchi comfodano ìa rèalìzuio.è deìÌa d@uùentazjone richiesta presso il silo
archeologico di Selirunte, e per essi si prelede una duEt! di ciEa 2 nesi: eventùali missioni
*mnno. caico di qùesto cRIcD.
Lc dichiaruioni di disponibiliù allo slolgincnro dci suddclti incaiìchi dovrmno perve.te enlro e

non ÒlLrè il 18 dicedbrr 201? e potnnno essere invilte. co,r lllegato cuniculun. ai seguenri
indirizzì di posta elertonica:
gurd@r§ciqr§§§llbn :

cr.nrvcnidio.benicnltùralinipec.reeione.sicilìa n
Si ìnvìhogli Ufici in indùizzo avolercdaioampìadillùsione delpresenlè auo di inrerpello.
rappresentando ch e I a ric hie sa ri vesre caauefu d !rstn2à.


