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AVVISO N. IPCF/01/2019/ME PER IL CONFERIMENTO 

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 

Il CNR Istituto per i Processi Chimico Fisici di Messina, per il corso di formazione attivato nell’ambito del 

progetto “STBIC” Scienza E Tecnologia Per Il Recupero E La Fruizione Di Beni Di Interesse Culturale 

CIP:2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/ 9.2.10/0019 CUP G47B17000110009, finanziato dall’Avviso n. 

11/2017 “RAFFORZARE L'OCCUPABILITÀ NEL SISTEMA R&S E LA NASCITA DI SPIN OFF DI 

RICERCA IN SICILIA - PROGRAMMA OPERATIVO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO REGIONE 

SICILIANA 2014-2020, intende avvalersi della collaborazione di n. 1 esperto di elevata professionalità per 

lo svolgimento della seguente attività di docenza:  

Modulo: “Amministrazione, finanza e contabilità” - 5 ore; 

Modulo: “Bussiness Planning” - 5 ore; 

Modulo: “Analisi di mercato e marketing” – 5 ore. 

Durata dell’incarico: 

La durata dell’incarico è fissata in 15 ore (come da moduli sopra specificati) da svolgersi sulla base del 

calendario didattico che verrà successivamente comunicato. 

 

Sede di svolgimento: 

L’attività di docenza dovrà essere svolta presso il CNR - Istituto Per i Processi Chimico Fisici - sede di 

Messina, Viale F. Stagno d’Alcontres n. 37. 

 

Modalità di esecuzione 

Il docente dovrà: 

 garantire lo svolgimento dell’incarico coordinando la propria attività con il programma delle attività 

formative del corso; 

 compilare e firmare il registro della docenza; 

 documentare le ore di docenza attraverso la predisposizione di un timesheet mensile. 

 

Requisiti del collaboratore: 

a) Diploma di Laurea in una delle seguenti classi di laurea, conseguito secondo la normativa in vigore 

anteriormente al D.M. 509/99 oppure laurea Specialistica o laurea Magistrale equivalenti conseguite presso 

Università italiane, o titolo analogo conseguito presso Università straniere dichiarato equipollente da una 

Università italiana o dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), o con le altre 

modalità previste dalla normativa vigente : 

i. Economia Aziendale 84/S o LM-77; 

ii. Economia bancaria, finanziaria e assicurativa 84/S o LM-77; 

iii. Economia e commercio 64/S o LM-56, 84/S o LM-77 

b) Esperienza superiore ai cinque anni in Economia Aziendale e/o Economia e Gestione delle Imprese 

 

Note 

 Sarà considerato titolo premiale essere iscritti all’Albo degli operatori della formazione professionale di 

cui al decreto n. 5586 del 23 settembre 2016 e successivi provvedimenti attuativi del Dirigente generale 

della formazione professionale Regione Siciliana. 
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Tipologia di incarico: 

L’incarico è conferito sotto forma di prestazione d’opera occasionale. 

 

Compenso: 

Il compenso è fissato in euro 100,00 (cento/00) per ogni ora di attività formativa, al lordo di tutte le ritenute 

fiscali, previdenziali ed assicurative a carico del percipiente e degli oneri a carico dell’Ente.  

 

Modalità di pagamento: 

Bonifico bancario, rata unica posticipata all’effettuazione delle ore di formazione. 

 

La domanda di partecipazione redatta utilizzando il modulo (All. A), con il curriculum in formato pdf 

allegato alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (All. B) dovranno essere trasmessi esclusivamente 

tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ipcf@pec.cnr.it entro 15 giorni solari 

dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR all’indirizzo www.cnr.it/it/avvisi-

conferimento-incarichi. 

Nell’oggetto del messaggio della posta elettronica dovrà essere indicato il riferimento all’AVVISO N. 

IPCF/01/2019/ME 

Non si accetteranno le domande pervenute oltre la data limite. 

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 15, comma 1 Legge 12/11/2011, 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 30/2008 e successive modifiche. 

 

 

Il Direttore 

Dott. Cirino Salvatore Vasi 
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(Allegato A) 

 

 

All’Istituto per i Processi Chimico 

Fisici  - CNR  

Viale F. Stafno d’Alcontres n. 37 

pec: protocollo.ipcf@pec.cnr.it 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione - Avviso n. _ _______ per il conferimento di un incarico di 

collaborazione. 

 
 

Il/la sottoscritto/a    
 

nato/a a  (prov.  ) il    
 

attualmente residente a _   , (prov.  ) 

indirizzo  , c.a.p. _    

codice fiscale  recapito telefonico    
 

indirizzo pec    
 

chiede 

 

di partecipare alla selezione comparativa pubblica indetta con Avviso n.  del 

   per il conferimento di un incarico di collaborazione ad un esperto di elevata 

professionalità per lo svolgimento di attività di docenza di n. 15 ore, per il corso di formazione 

attivato nell’ambito del progetto “STBIC” Scienza E Tecnologia Per Il Recupero E La Fruizione 

Di Beni Di Interesse Culturale CIP:2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/ 9.2.10/0019 CUP 

G47B17000110009, finanziato dall’Avviso n. 11/2017 “RAFFORZARE L'OCCUPABILITÀ NEL 

SISTEMA R&S E LA NASCITA DI SPIN OFF DI RICERCA IN SICILIA - PROGRAMMA 

OPERATIVO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO REGIONE SICILIANA 2014-2020 

Allega alla presente: 

1. Curriculum vitae et studiorum sottoscritto con firma leggibile; 

2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. sottoscritta con firma leggibile attestante la 

veridicità del contenuto del curriculum vitae et studiorum (Allegato B); 

3. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

 

 

 

 

Data   Firma    
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(Allegato B) 
 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a    
 

nato/a a  (prov.  ) il    
 

attualmente residente a _   , (prov.  ) 

indirizzo  , c.a.p. _    

 

 

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 puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, 

dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel curriculum vitae et studiorum, 

allegato alla presente, corrisponde a verità. 
 

 

 

 

 

 
 

Data   Firma    
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