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                             rif. prot.  _______del ___________     

Prot. n.__ 1002 ___del  _  06/04/2021 __    

 

Oggetto:  PO FESR Sicilia 2014-2020. Azione 6.7.1  - Progetti di miglioramento della fruizione -   

 ATTO DI INTERPELLO PER IL PERSONALE DI RUOLO NELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI UN TECNICO DI SUPPORTO AL RUP CON COMPETENZE NELLA 

PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI APPLICAZIONI INFORMATICHE. 
 

 

                                                                    All’   ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI 

                                                                                         DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI 

                                                                                          AREA  2  - “Innovazione, modernizzazione  

                                                                                                                   e gestione dei servizi digitali” 

                                                                                                              area.innovazionebci@regione.sicilia.it 

 

 

                                                                       Al      DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE  

                                                                                                                   PUBBLICA E DEL PERSONALE 

                                                                                         SERVIZIO 13  -  “Innovazione, modernizzazione  

                                                                                                                e gestione banche dati del personale” 

                                                                                            banchedatimodernizzazione.fp@regione.sicilia.it                                                                                                                                                                

 

 

         Nell’ambito della programmazione PO FESR Sicilia 2014-2020, Azione 6.7.1, questo Parco Archeologico 
ha in corso di attuazione interventi mirati al miglioramento della fruizione di siti di interesse culturale ad esso 
assegnati.  In particolare ci si riferisce ai seguenti progetti: 

- “Progetto di completamento dei lavori di valorizzazione e fruizione dell'area archeologica di Santa  
Venera al Pozzo di Acicatena”   

- “Catania. Chiesa di San Francesco Borgia. Progetto dei lavori di restauro  degli altari e dei corredi 
storico-artistici, riallestimento espositivo e percorso didattico multimediale”  

- “Progetto di miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione di Casa Museo Verga 
attraverso l’adeguamento funzionale e tecnologico delle Case Verga, Lazzaro e Bonanno site in Via S. 
Anna n.8 in Catania”         

   Nell’ambito dei predetti progetti, dovendo questo Servizio procedere alla definizione, all’appalto e alla 
realizzazione di sistemi tecnologicamente avanzati di fruizione del sito, con la presente si chiede la 
pubblicazione del presente   
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ATTO DI INTERPELLO 

per il personale di ruolo dell’amministrazione regionale al fine di individuare, per la funzione di 

supporto al RUP, un tecnico esperto nella progettazione e sviluppo di applicazioni informatiche 

finalizzate alla fruizione di siti culturali di interesse archeologico e storico-artistico. 

 

  Le adesioni, riferite anche ad un singolo progetto, dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica 

parco.archeo.catania@regione.sicilia.it  entro 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 

sul sito dipartimentale. 

   Eventuali indennità sono quelle previste dalla normativa vigente per le funzioni tecniche svolte all’interno 

della stazione appaltante.   

 

       IL DIRIGENTE DELL’U.O.  1  

              (Arch. Giuseppe Sciacca)                                                              IL DIRETTORE DEL PARCO 

                                                                            (Dott.ssa Gioconda Lamagna)      
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