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AVVISO N. VE/05/2019 PER IL CONFERIMENTO 

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE  
 

Il CNR Istituto di Scienze Marine (sede di Venezia) intende avvalersi della collaborazione di 1 (uno) esperto 

di elevata professionalità per lo svolgimento, presso la sede di Venezia, dell’attività di “Assistenza tecnica al 

coordinamento e alla gestione finanziaria del progetto Interreg Italia-Croazia “ECOSS” (ECOlogical 

observing System in the Adriatic Sea: oceanographic observations for biodiversity) 

 

Requisiti del collaboratore 

• documentata esperienza professionale in attività di coordinamento, tecnico e finanziario di progetti 

europei e in particolare di progetti Interreg; 

• ottima conoscenza delle normative europee e delle regole specifiche dei programmi Interreg e del 

programma ITA-HR in particolare; 

• ottima conoscenza della lingua inglese. 

Titoli preferenziali 

• esperienza e conoscenza della gestione e del coordinamento di programmi di cooperazione 

territoriale; 

• esperienza nella redazione e revisione dei report, tecnici e finanziari, e della documentazione, tecnica 

e finanziaria, relativa alla realizzazione dei progetti Interreg; 

• esperienza nella rendicontazione delle spese di progetto in ottemperanza ai principi e alle 

disposizioni previste dai regolamenti, con particolare riferimento ai progetti Interreg; 

• esperienza nella gestione dei flussi finanziari e della predisposizione degli strumenti utili alla 

raccolta e al monitoraggio finanziario, relativamente a progetti europei, con particolare riferimento ai 

progetti Interreg; 

• esperienza in organizzazione e realizzazione di seminari/meeting/ workshop. 

 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. 

La durata dell’incarico è fissata in: mesi 24. 

Luogo di svolgimento incarico: Arsenale Tesa 104, Castello 2737/f – 30122 Venezia. 
 

Il compenso lordo complessivo comprensivo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del 

percipiente è fissato in Euro 68.400,00 (sessantottomilaquattrocento,00). 

Le domande di partecipazione, corredate dal curriculum vitae, dovranno pervenire per raccomandata A/R da 

indirizzare a: Direttore ISMAR Dr.ssa Rosalia Santoleri – Arsenale Tesa 104, Castello 2737/f – 30122 

Venezia o tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo.ismar@pec.cnr.it , entro 14 giorni 

dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it – Servizi – Lavoro e 

Formazione. Le domande di partecipazione dovranno riportare come oggetto (sulla busta o sulla PEC) la 

dicitura “AVVISO N. VE/05/2019”. 

Il conferimento dell’incarico è disciplinato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di 

collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare n. 30/2009 e s.m.i. 

Il conferimento del presente incarico non è subordinato al positivo esito del controllo preventivo di 

legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 

1994, n. 20. 
     IL DIRETTORE f.f. 

            (Dott.ssa Rosalia Santoleri) 
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