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Tel. +39 081 6132320      Fax +39 081 6132701 

 

Napoli, 06/04/2021 

 

 

AVVISO N. OCCA 2021 1 IRET NA PER IL 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 

COLLABORAZIONE 
  

L’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri CNR - IRET – Sede Secondaria di Napoli, 

nell’ambito del progetto POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - Progetto Rete Intelligente dei 

Parchi Archeologici - Parco Archeologico Urbano Napoli (RIPA-PAUN) O.S. 1.2 AZ. 1.2.2. 

Avviso “Distretti ad alta tecnologia, aggregazioni e laboratori pubblico privati per il rafforzamento 

del potenziale scientifico e tecnologico della Regione Campania” CUP B63D18000370007 

intende avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata professionalità, con le 

seguenti caratteristiche:  

- Possesso di almeno uno tra i seguenti titoli di studio universitari:   

Diploma di Laurea magistrale in architettura o equivalente  

Esperienza nell’oggetto e nelle attività richieste per la prestazione, maturata almeno 

decennale 

-        nel campo della Valorizzazione del Patrimonio culturale ed archeologico anche in particolare 

attraverso tecnologie digitali; 

-         nella conduzione di progetti complessi; 

-          nella tecnologia G.I.S 

 

L’attività richiesta è la seguente: “Metodologie e strumenti multimediali per l’analisi, 

modellizzazione e fruizione del parco urbano archeologico di Napoli”. 
 

La prestazione riguarderà in particolare:  

Realizzazioni di Cartografie finalizzate contenenti le evidenze raccolte e procedure di acquisizione 

in ambiente GIS di elementi archeologici, storico-monumentali; 

 

  
La durata dell’incarico è fissata in 3 mesi  
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Le attività si svolgeranno presso:  

CNR-Iret sede secondaria di Napoli Via P. Castellino 111 80131 Napoli   
 

Il compenso totale (lordo percipiente) previsto per lo svolgimento dell’incarico è 

fissato in euro €. 8.492,86 

  
  
I candidati interessati alla selezione devono presentare la loro candidatura, entro 

giorni 14 dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR 

www.urp.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione la domanda di partecipazione: 

tramite Posta Elettronica Certificata  (PEC)  all’indirizzo protocollo.iret@pec.cnr.it. 

Tale domanda deve essere firmata per esteso e redatta secondo il modello allegato al 

presente avviso. Alla domanda, inoltre, devono   essere allegati in formato PDF il 

"Curriculum vitae et studiorum" sotto forma di autocertificazione compilato ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 e s.m.i. e la copia di un valido 

documento di riconoscimento.  
  

Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la dicitura: “domanda di partecipazione 

“Avviso OCCA 2021 1 IRET NA”.  
  

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

incarichi di collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 

30/2009. 
  

  
        Il Direttore 

Dr. Carlo Calfapietra 
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All’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri CNR - IRET – Sede Secondaria di 

Napoli PEC: protocollo.iret@pec.cnr.it  
  
  
Il/La 

sottoscritto/a__________________________________________________________

_ nato/a________________________________________, 

il______________________________ residente 

a______________________CAP_______ , 

via________________________________________________  

(C.F.______________________), recapito telefonico _______________________,  

PEC ___________________________  

Titolo di studio in ________________________________   

Classe laurea (specialistica o magistrale) _________________________________  

Conseguito presso_________________________________ in data 

_________________con il punteggio di____________  

  
chiede  

  
di partecipare alla selezione (Avviso OCCA 2021 1 IRET NA) per il conferimento di un incarico di 

collaborazione o in qualità di esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente 

attività: “Metodologie e strumenti multimediali per l’analisi, modellizzazione e fruizione del 

parco urbano archeologico di Napoli”. 
 

  
Si allegano alla seguente:  

- 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, attestanti la veridicità del contenuto del 

"Curriculum vitae et studiorum" indicando i titoli da valutare e richiesti nell’avviso 

pubblico (vedi allegato 1); - fotocopia del documento di riconoscimento del/della 

sottoscritto/a.  

-……………………..  

 

Luogo  

Data  

Firma   
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(allegato 1)  

  

  

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI  

  (art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i)  

  

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ   

  (art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i)   

  

..l… sottoscritt…  
  

COGNOME ______________________________________________________________________  

  

  

NOME __________________________________________________________________________  

  

NAT… 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  
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Curriculum vitae et studiorum  

 
 

(esempio)   

descrizione del titolo  

…………………………………………………………………………………  

data …………………….… protocollo 

…………………….… rilasciato da  

……………………………………….………………………………...……………….

.  

periodo di attività dal …………………….… al  

…………………….……………………………….  
  

svolta  presso  

………………….……………………………………………….……………………

…  
  
Data_____________________________________ Il dichiarante 

_____________________________________  

  
con  funzioni  

di………………………………………………………………………………………

…  

 
 

  

(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni 

rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e 

utilizzabili 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 agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000  
 

 

  

N.B:  
  

1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione.  

  

2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale con firma leggibile, in corso 

di validità.   

  

3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i 

singoli elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc…).  
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4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.  

  

5) I dati forniti sono trattati come indicato nell’art. 12 del bando di selezione.  

  

  
  

 

 

 

Data_____________________________________  

 

Il dichiarante _____________________________________  

  
 

 


	Il Direttore
	chiede
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	Calfapietra Carlo




