
     

 

 

 
 
 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

 
 

 
 

AVVISO N. 1/2021/ISMed PA PER IL CONFERIMENTO  
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 
Il CNR - Istituto di Studi sul Mediterraneo Sede Secondaria di Palermo intende 
avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo 
svolgimento della seguente attività:  
 
“Attività di campionamenti e analisi di microplastiche in acqua ed organismi marini” 
nell’ambito Progetto: “Impatto dei rifiuti marini a livello micro sugli habitat marini e 
sull’uso generale della risorsa mare”, nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione tra il 
Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo e ARPA Sicilia (di cui al 
D.D.G. n. ARPA Sicilia n.367/19); 
 
Requisiti del collaboratore: 
 
Competenze richieste: 
 

 Laurea in biologia o biologia marina o equipollenti (LM-6); 

 Possesso del Libretto di navigazione 
 
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale. 
 
La durata dell’incarico è fissata in: 12 mesi. 
 
Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro 5.000,00       
(cinquemila/00) lordi; 
Le domande, corredate dal curriculum vitae, redatte utilizzando il modulo              
(Allegato A), dovranno essere inviate all’Istituto di Studi sul Mediterraneo  tramite 
Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.ismed@pec.cnr.it entro 14 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it – 
Servizi e utilità – Concorsi e opportunità – Avvisi per il conferimento di incarichi. 
Nell’oggetto della e-mail contenente la domanda di partecipazione dovrà essere 
apposta la dicitura “contiene domanda di partecipazione all’avviso 1/2021/ISMed PA” 
 
I candidati dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione e 
dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (allegato B) attestante 
la veridicità del contenuto del curriculum vitae et studiorum, accompagnato da 
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 76 DPR 
445/2000). 
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Si ricorda che ai sensi dell'art. 15, comma 1 Legge l2/11/2011, n. 183 le certificazioni 
rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e autorizzabili 
solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica 
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà di cui all'art. 46 e 47 
del DPR 445/2000. 
 

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

incarichi di collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 
30/2009. 

 

 

 

 

          Il Direttore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(Allegato A) 

 



     

 
Al Direttore dell’Istituto di Studi 
sul Mediterraneo del CNR 
Via Guglielmo Sanfelice,8 
80134 Napoli 

 
 

Il /La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….. 

nato/a a…………………………(provincia di……………..) il ………………………………….  

e residente in ……………………………………………………………………………………….. 

Via/Piazza/Viale …………………………………………………..n…………..c.a.p…………….. 

Codice fiscale: ………………………………..., recapito telefonico …………………………..... 

indirizzo PEC……………………………………..indirizzo email……………………………….. 

 

Chiede 

di partecipare alla selezione comparativa pubblica indetta con avviso n. 1/2021/ISMed PA 

per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione ad un esperto di elevata 

professionalità per lo svolgimento della seguente attività: campionamenti e analisi di 

microplastiche in acqua ed organismi marini” nell’ambito Progetto: “Impatto dei rifiuti marini 

a livello micro sugli habitat marini e sull’uso generale della risorsa mare”, nell’ambito 

dell’Accordo di Collaborazione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del 

turismo e ARPA Sicilia (di cui al D.D.G. n. ARPA Sicilia n.367/19);Si allegano alla presente: 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del DPR 445/2000 attestante la veridicità del contenuto del curriculum vitae et 

studiorum, da compilarsi esclusivamente mediante l’utilizzo del modulo (allegato B), 

sottoscritto dal candidato con firma leggibile; 

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità con firma 

leggibile. 

 

 

Data,____________________ 

          Firma per esteso 

         
Il dichiarante__________________ 

 
 

 
 
 
 



     

(allegato B) 
 
 
 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

..l… sottoscritt… 

COGNOME____________________________________________________________________ 

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

NOME_________________________________________________________________________ 

NATO  A:______________________PROV.___________________IL______________________ 

ATTUALMENTE RESIDENTE A: ___________________________________________________ 

______________________________________________________PROV___________________ 

INDIRIZZO________________________________________________C.A.P.________________ 

TELEFONO___________________________ 

 

- Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed 

integrazioni;  

- Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove 

disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*); 

- Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi 

speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel 

seguente curriculum vitae et studiorum comprensivo delle informazioni sulla produzione 

scientifica corrisponde a verità. 

 

Curriculum vitae et studiorum 

(esempio) 

(copiare ed incollare il proprio curriculum vitae oppure scrivere) 

descrizione del titolo ………………………………………………………………………………… 

data …………………….… protocollo …………………….… 

rilasciato da ……………………………………….………………………………...……………….. 

 

Data______________________                  Il dichiarante___________________________  
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