COMUNE DI BOSA

Provincia di Oristano
SERVIZI SOCIALI E DIRITTO ALLO STUDIO
UFFICIO PLUS
Sviluppo di infrastrutture e centri di eccellenza nell’ambito della
riabilitazione e della vivibilità degli ambienti domestici e lavorativi delle
persone con particolare difficoltà
NELLA VITA E NELLA CASA
POR – Sardegna FESR 2007 – 2013 – Asse 2
Obiettivo specifico 2.2 Obiettivo operativo 2.2.2

AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Bosa, in qualità di Ente capofila del Sub-Ambito 2 del Distretto PLUS
Ghilarza-Bosa, comprendente i Comuni di Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo,
Montresta, Sagama, Scano Montiferro, Sennariolo, Suni, Tinnura, Tresnuraghes,
in esecuzione della determinazione del Servizio Sociale n. 4134 del 17.06.2009,
INVITA
I professionisti e gli studi di ingegneria elettronica a presentare la propria candidatura
per la formazione di un elenco di professionisti ai fini della predisposizione dei progetti
relativi per la fornitura di sistemi domotici agli utenti disabili.

Le azioni richieste riguardano la consulenza, progettazione, direzione dei lavori,
assistenza tecnica, collaudo degli interventi indicati dall’art. 2 del Bando POR “NELLA
VITA E NELLA CASA”:
A. DOMOTICA
• Interventi di domotica per l’adattamento dell’ambiente domestico.
• Piccoli interventi di supporto direttamente connessi alla finalità dell’intervento da
realizzare.
B. ATTREZZATURE E TECNOLOGIA
• Strumentazioni tecnologiche e informatiche
• Ausili, attrezzature, elettrodomestici, arredi personali
• Attrezzature tecnologicamente idonee, incluse le dotazioni informatiche, per avviare
e svolgere attività di studio nella propria
abitazione
• Piccoli interventi di supporto volti ad assicurare la vivibilità dell’ambiente domestico.

Luogo di esecuzione: Comuni del Sub-Ambito 2 del Distretto PLUS Ghilarza-Bosa.

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

Titolo di studio: Laurea quinquennale in Ingegneria Elettronica (vecchio o nuovo
ordinamento);
Esperienza professionale di almeno 1 anno nell’attività da espletare.

La candidatura deve essere presentata mediante richiesta in carta libera, nella quale
dovranno essere dichiarati, ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000:
-

i dati identificativi del soggetto;
la disponibilità a presentare la propria candidatura;
il possesso dei requisiti richiesti da presente avviso;
il curriculum vitae.

La candidatura dovrà pervenire in busta chiusa, con la dicitura “Candidatura esperti
domotici – Bando POR NELLA VITA E NELLA CASA”. entro le ore 12.00 del giorno
03.07.2009 presso l’ufficio protocollo del Comune di Bosa.

L’Avviso è consultabile presso il sito internet del Comune www. Comune.bosa.nu.it e
pubblicato presso l’Albo pretorio dell’Ente.
Bosa, 17.06.2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A.S.Angela Cao

