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AVVISO N. 02 2023 IPSP NA PER IL CONFERIMENTO 

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE PER CONSULENZA SPECIALISTICA 

 

Il CNR Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante sede secondaria di Portici intende avvalersi della 

collaborazione di una consulenza specialistica offerta da un esperto di elevata professionalità per lo 

svolgimento della seguente attività: analisi e studio del microbiota del suolo soppressivo contro le specie 

di nematodi fitoparassiti nell’ambito del progetto Di.O.N.Is.O. 

 
Art. 1 

(Figura da selezionare e aree di competenza) 

Il presente Avviso Pubblico è volto ad avviare una procedura di selezione della seguente figura 

professionale da impegnare nel Progetto Di.O.N.Is.O. - con DRD n. 113 del 08/07/2019 ad Oggetto: “PSR 

Campania 2014/2020 Misura 16 – Tipologia di Intervento 16.1 – Azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi 

di Innovazione (POI)" - Concessione contributo a favore del Gruppo Operativo (CUAA 07459081217) 

rappresentato dal Capofila MAREA S.C. A R.L. e costituitosi per la realizzazione del Progetto Operativo di 

Innovazione (POI) “DI.O.N.IS.O” - Bando approvato con DRD AdG n° 339 del 29/12/2017 su BURC n° 1 

del 02/01/2018 e ss.mm.ii.” è stato concesso il contributo previsto ed è stato attribuito il seguente Codice Unico 

di Progetto CUP B98H19005010009 

 

Collaboratore occasionale Consulente Specialistico 

 

Oggetto dell’incarico Collaborazione occasionale per Consulenza specialistica 

 
Mansioni e compiti 

Esperto per lo svolgimento della seguente attività: analisi 

e studio del microbiota del suolo soppressivo contro le 

specie di nematodi fitoparassiti 

 

Requisiti obbligatori richiesti 

Diploma di laurea in Scienze zootecniche e Tecnologie 

delle Produzioni Animali (D.M. 270/2004) e Laurea 

magistrale in Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali 

(D.M. 270/2004). 

Requisiti preferenziali 
Esperienza riconosciuta nel settore della patologia vegetale e 

nell’applicazione di tecniche omiche per la caratterizzazione 

del microbiota del suolo 
 

Art. 2 

(Durata dell’incarico) 

La durata dell’incarico è fissata in: 2 mesi 
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Art. 3 

(Trattamento economico) 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro 3.650,00 

(tremilaseicentocinquanta,00 - al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente oltre ad IVA se dovuta 

per incarico professionale di Lavoro autonomo). 

 

Art. 4 

(Luogo di svolgimento dell'incarico) 

IPSP Sede Secondaria di Portici (NA). 

Art. 5 

(Domanda di partecipazione) 

La domanda, corredata dal Curriculum Vitae, dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando la 

seguente documentazione: 

 Modulo di domanda (all. A) 

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

del DPR 445/2000 attestante la veridicità del contenuto (All. B) 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 76 DPR 445/2000) 

che potrà essere consegnata a mano o inoltrata tramite Raccomandata o attraverso la PEC al seguente 

indirizzo: protocollo.ipsp@pec.cnr.it entro 14 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente 

avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it – Servizi e utilità – Concorsi e opportunità, sul sito dell’IPSP 

all’URL http://www.ipsp.cnr.it/bandi-avvisi/ e sul sito web del PSR della Regione Campania all’URL 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/1611_2/DIONISO.html. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge n. 183 del 12/11/2011, 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’artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

 

Art. 6 

(Tipologia del rapporto) 

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

collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 30/2009, troveranno altresì applicazione 

le disposizioni del PSR Campania 2014-2020, di cui al DRD n. 339 del 29/12/2017 di Approvazione Bando 

Azione 2 ed in particolare a quanto riportato nell’Allegato E - VADEMECUM PER LA 

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 14/20 per l’acquisizione di Competenze Esterne - “External 

Expertise” - Consulenze Specialistiche. 

 

Art. 8 

(Criteri e modalità di selezione) 

La selezione avverrà per titoli, colloquio ed offerta economica migliorativa, attraverso una Commissione 

di Valutazione all'uopo nominata. La Commissione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati 

indicati nei curricula e nelle autocertificazioni, e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

La valutazione dei titoli sarà effettuata subito dopo la chiusura del bando. La Commissione disporrà di 100 

punti, da ripartire come segue: 

 Per esperienze maturate nel settore di interesse come da Curriculum Vitae: Max 50 punti 

 Per il colloquio: Max 40 punti 

 Per l’offerta migliorativa: Max 10 punti 
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Si procederà alla valutazione dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del 

presente avviso di selezione, tenendo conto dei titoli posseduti e delle esperienze professionali, con 

particolare riferimento a prestazioni di contenuto analogo a quello oggetto dell’incarico. 

Il colloquio sarà finalizzato ad accertare le conoscenze e le esperienze maturate dai candidati nell’ambito 

delle tematiche oggetto dell’incarico e verterà sulle attività oggetto della prestazione e sulle pregresse 

esperienze; 

I candidati che non si presenteranno al colloquio saranno considerati rinunciatari. 

Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura ritenuta idonea 

all’incarico da affidare. 

 

Art. 9 

(Esiti della selezione) 

Il candidato risultato aggiudicatario sarà informato dell’esito della selezione all’indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata (PEC) dichiarata sul modello di domanda. 

 

Art. 10 

(Pubblicità e informazioni) 

Il presente Bando sarà pubblicato sul sito internet del CNR www.cnr.it – Servizi e utilità – Concorsi e 

opportunità, sul sito dell’IPSP all’URL http://www.ipsp.cnr.it/bandi-avvisi/ e sul sito del PSR della Regione 

Campania all’URL: http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/1611_2/DIONISO.html. 
 

Art. 11 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente avviso di selezione 

ivi compreso l’eventuale utilizzo di graduatorie e per il successivo eventuale conferimento dell’incarico. I dati 

saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma in qualità di 

Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679, del D.L. 196/2003 e del D.L. 

101/2018. Il punto di contatto presso il Titolare è il Dirigente/Direttore della struttura che ha emanato l’avviso 

di selezione i cui dati di contatto sono: mail istituzionale della struttura –indirizzo fisico dell’Istituto. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 

dalla selezione. L’interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, 

come specificati nell’informativa contenuta nel modulo (allegato C), di cui all’art. 4 del presente avviso di 

selezione, che possono essere esercitati nei modi indicati nel modulo stesso. 

Art. 12 

Accesso agli atti 

Il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive 

integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui all’art. 10 del provvedimento 

organizzatorio n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell’8 novembre 

2007 (consultabili sul sito Internet del CNR www.urp.cnr.it) e con le limitazioni di cui all’art. 12 dello stesso. 

Il conferimento del presente incarico non è subordinato al controllo della Corte dei Conti in seguito 

all’entrata in vigore del d.lgs. n.218/ del 25/11/2016. 
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(Allegato A) 

 

Al Direttore 

dell'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP) 

 

OGGETTO: Avviso n. 02 2023 IPSP NA per il conferimento di un incarico di collaborazione 

occasionale. 

 

Il/La …………………………………………………………………………………..…………… 

 

nato/a a …………………..…………….. (provincia di ………) il ……………………………….. 

 

e residente in …………………………………………………………. (provincia di ..................... ) 

 

Via/Piazza/Viale ………………………………………………… n. ……… C.a.p……………….. 

 

Codice fiscale: ………………………………………………..... tel. ………………………..…….. 

Chiede 

di partecipare alla selezione comparativa pubblica indetta con avviso n. 02 2023 IPSP NA del …….…..…… 
per il conferimento di un incarico di collaborazione ad un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento 

della seguente attività analisi e studio del microbiota del suolo soppressivo contro le specie di 

nematodi fitoparassiti” nell’ambito del progetto Di.O.N.Is.O, da svolgersi presso la sede secondaria 

di Portici dell’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante – Piazzale Enrico Fermi, 1 - Portici (Napoli) 

 

Si allegano alla presente: 

- Dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà attestanti la veridicità del 

contenuto del “Curriculum vitae et studiorum” da compilarsi esclusivamente mediante l’utilizzo del 

modulo all B sottoscritto dal candidato con firma leggibile; 

- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
 

In Fede 

 

Firma    
 

Data,    
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(Allegato B) 
 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

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

..l… sottoscritt… 
 

COGNOME  NOME   
 
 

CODICE FISCALE    
 

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 
 

Curriculum vitae et studiorum 

(esempio) 

descrizione del titolo ………………………………………………………………………………… 

data …………………….… protocollo …………………….… 

rilasciato da ……………………………………….………………………………...……………….. 

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

 

svolta presso ………………….……………………………………………….……………………… 

 

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 
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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…). 

 

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. 
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