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Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese,
Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali




AVVISO PUBBLICO
di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico di collaborazione continuata e coordinativa per un  
Esperto Informatico
PO FESR Sardegna 2014-2020
Asse VIII azione 8.1.1 “Supporto tecnico alle autorità coinvolte nella gestione del POR”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLEGATO A




CUP: E72F15001020006
Asse VII Assistenza Tecnica - Linea di attività 7.1.1.











DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA
PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER UN 
ESPERTO INFORMATICO
PO FESR SARDEGNA 2014-2020 ASSE VIII AZIONE 8.1.1
“SUPPORTO TECNICO ALLE AUTORITÀ COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL POR” 
CON FUNZIONI DI SUPPORTO 
AL COORDINAMENTO REGIONALE SUAP


Alla 
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell’Industria 
Direzione Generale dell’Industria 
Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici e Affari Generali
suap.ufficioregionale@pec.regione.sardegna.it    

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a_______________________________________Il_________________________________
residente in______________________________________________________________________

Chiede

di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per un Esperto Informatico con funzioni di supporto al Coordinamento Regionale SUAP presso la Direzione Generale dell’Industria in qualità di:

Analista e progettista di sistemi informativi capace di identificare i requisiti per i sistemi ICT e definire modelli di flussi informativi e di oggetti da gestire, sostenere un ruolo centrale nella progettazione, integrazione evoluzione e miglioramento di sistemi IT, con particolare riguardo alle architetture e sistemi di business intelligence; si richiede inoltre una vasta competenza in ambito ICT (in tutti i campi: software, hardware e reti) e di tecniche di progettazione specifiche, con la capacità di descrivere un sistema in termini di componenti e flussi logici abbinata ad un’approfondita capacità di interagire con utenti e colleghi.
L’indirizzo al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni è il seguente: ________________________________________________________________________________
___________________________________tel_______________________
Indirizzo PEC_______________________________________

Firmato digitalmente

