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Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree 

Sede di Catania   

Avviso 11/ 2017 “Rafforzare l’occupabilità nel Sistema della R&S e la nascita di Spin Off di Ricerca in Sicilia”  
CUP: G67B17000160009 CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0007 

Titolo: SENTI - Sensori Elettronici, Nano Tecnologie, Informatica per l'agricoltura di precisione 

AVVISO N. 3/2019-CT PER IL CONFERIMENTO  

DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE 

 

Il CNR Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree - UOS di Catania, nell’ambito 

del Progetto “SENTI  Sensori Elettronici, Nano Tecnologie, Informatica per l'agricoltura di 

precisione” PO FSE 2014-2020 Regione Siciliana, Avviso pubblico n. 11_2017 “Rafforzare 

l’occupabilità nel sistema della R&S e la nascita di spin off di ricerca in Sicilia”, intende avvalersi 

della collaborazione di n. 1 (uno) esperto di elevata professionalità per lo svolgimento di attività di 

docenza per la seguente tematica: Amministrazione, finanza e contabilità - Controllo di gestione 

 

Requisiti del collaboratore:  

a) Docenti universitari di ruolo (ordinari, associati), ricercatori, dirigenti di ricerca, con 

esperienza professionale almeno quinquennale inerente la materia oggetto della 

docenza.  

b) Dirigenti d’azienda, imprenditori, esperti del settore senior, con esperienza 

professionale almeno quinquennale inerente la materia oggetto della docenza. 

c) Professionisti, esperti senior di orientamento, di formazione e di didattica, con 

esperienza professionale almeno quinquennale inerente la materia oggetto della 

docenza. 

 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale. 

 

La durata dell’incarico è fissata in: 10 (dieci) ore che saranno svolte nel periodo da Aprile 2019 - 

Giugno 2019 
 

Il compenso previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro  1000,00  (mille/00) lordo 

CNR.  

 

Le domande, utilizzando i relativi allegati A e B, dovranno essere consegnate a mano ovvero inoltrate 

mediante raccomandata A/R presso Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree 

(IVALSA) sede secondaria di Catania – Via Paolo Gaifami n. 18, – 95126 Catania entro 14 giorni 

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

Formazione. 

Sulla busta contenente la domanda andrà riportata la dicitura: AVVISO N. 3/2019-CT PER IL 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE 

 

In caso di pubblici dipendenti, questi dovranno far pervenire autorizzazione della propria 

amministrazione in merito allo svolgimento dell’incarico. 

 

http://www.ivalsa.cnr.it/


 

  

 

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

collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 36/2008 e s.m.i.. 

 

CNR-IVALSA 

Sede di Catania 

Il responsabile 

 

Dr. Ezio Riggi 



 

  

 

(Allegato A) 

Al Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree 

Sede secondaria di Catania –  

Via Paolo Gaifami n. 18 95126 Catania 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione AVVISO N. 3/2019-CT per il conferimento di un incarico di 

collaborazione. 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ (prov. _________) il ____________________ 

residente a _____________________________________, (prov. ______________) 

indirizzo _____________________________________________, c.a.p. ___________________ 

codice fiscale _________________________ recapito telefonico _________________________ 

indirizzo pec __________________________________ 

 

chiede 

 

di partecipare alla selezione comparativa pubblica indetta con AVVISO N. 3/2019-CT per il 

conferimento di un incarico di collaborazione ad un esperto di elevata professionalità per lo 

svolgimento di attività di docenza di n. : 10 (dieci) ore riferita alla tematica: Amministrazione, 

finanza e contabilità - Controllo di gestione in relazione al corso di formazione attivato nell’ambito 

del progetto “SENTI - Sensori Elettronici, Nano Tecnologie, Informatica per l'agricoltura di 

precisione CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0007, CUP G67B17000160009, 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 _____________________________ 



 

  

 

(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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