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AVVISO N. 02-2021 PER IL CONFERIMENTO  

DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE 
 

Il CNR Istituto per la BioEconomia nella sua totalità, intende avvalersi della collaborazione di un esperto per 
lo svolgimento della seguente attività: “Supporto alla realizzazione di una strategia di gestione dei dati e delle 
informazioni di progetto e alle attività, anche organizzative, di disseminazione dei risultati, inclusa 

l’organizzazione di eventi”, nell’ambito progetto “E-Crops – Tecnologie per l’Agricoltura Digitale Sostenibile” 
(ARS01_01136) – CUP B84I20000310005. 

 
Requisiti del collaboratore: 
Diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico-amministrativo-finanziario. 
Comprovata esperienza almeno quinquiennale maturata al servizio di soggetti pubblici, con particolare 
riferimento ad Enti di ricerca, e privati, sui seguenti aspetti:  
- Creazione, accesso e aggiornamento di dati e metadati;  
- Archiviazione di dati su cloud e on-premise e gestione informazioni di progetto tecniche, 

amministrative e organizzative;  
- cura e organizzazione eventi di disseminazione e congressuali, anche tramite utilizzo di applicativi 

per eventi in remoto;  
- attività di segreteria e supporto alla gestione di gruppi di lavoro. 
 
L’incarico è conferito sotto forma di: Collaborazione occasionale (senza partita IVA). 
 
La durata dell’incarico è fissata in:  9 mesi. 
 
Il compenso totale lordo percipiente previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in: € 20.000,00. 
 
Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere inviate con pec all’indirizzo 
protocollo.ibe@pec.cnr.it, consegnate a mano ovvero inoltrate mediante raccomandata A/R presso CNR 
– IBE, Via Madonna del Piano, 10 Sesto Fiorentino (FI), entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione. Le domande dovranno 
riportare la seguente dicitura (nell’oggetto della pec o sulla busta): “Avviso 02-2021- prog. E-Crops”. 
 
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 conferimento del presente incarico non è subordinato al positivo esito del controllo preventivo di 
legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi l’art. 14, comma 1, del D.lgs. 25 novembre 2016, n.218. 
 
         Il Direttore del CNR-IBE 

       Dottor Giorgio Matteucci 
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