
     

 
 

 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

 
AVVISO N. 01 MI/2018 PER IL CONFERIMENTO  

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 
 

 
Il CNR Istituto di Neuroscienze  intende avvalersi della collaborazione di n. 1 esperto di elevata 

professionalità per lo svolgimento della seguente attività:  

 

Gestione amm.va/finanziaria del progetto finanziato da Regione Lombardia ID 227333 “iPs 

Light”, ina particolare: 

 redazione rendiconti intermedio e finale; 

 monitoraggio spese sostenute e rispetto del budget approvato; 

 rapporti con il capofila nell’ambito del partenariato; 

 gestione ordini inerenti al progetto in coerenza con il regolamento CNR e con le regole di 

rendicontazione della Regione Lombardia; 

 rapporti con la sede centrale per firme del Presidente CNR (firmatario del contratto) su documenti 

richiesti dall’ente erogatore; 

 trasmissione documentazione richiesta dal capofila (documenti firmati dal ns legale 

rappresentante, reports, dati per rendicontazioni, ecc.) pdf fatture/contabili); 

 controllo timesheet personale coinvolto nel progetto e inserimento dati in sistema SIAGE. 

 

Requisiti del collaboratore: 

Laurea magistrale o specialistica II livello in Economia e Commercio o equipollente. 

Esperienza nella rendicontazione di progetti finanziati alla Pubblica Amministrazione e dalla Pubblica 

Amministrazione; conoscenza dell’applicativo CNR SIGLA; conoscenza del Codice degli Appalti e 

delle principali regole di rendicontazione.  

 

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

La durata dell’incarico è fissata in: n. 12 mesi.  

 

Luogo di svolgimento dell’incarico: l’Istituto di Neuroscienze del CNR – Sede secondaria di Milano, 

via Vanvitelli 32, 20129 Milano. 

 

Il compenso  previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in: euro 1.500,00 (millecinquecento/00) 

mensili al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente. 

 

Le domande firmate, corredate dal curriculum vitae firmato autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 445/2000 e da documento identità in corso di validità, dovranno essere inoltrate a mezzo pec 

all’indirizzo protocollo.in@pec.cnr.it dell’Istituto di Neuroscienze entro 14 giorni dalla pubblicazione 

del presente avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione. 

I partecipanti dovranno espressamente indicare nella domanda l’indirizzo pec al quale l’Istituto CNR 

dovrà inviare eventuali successive comunicazioni. 
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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 e successive 

modificazioni. 

 

 

 

         Il  Direttore f.f. 

                      Dr. Giancarlo Colombo 
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