
     

 

 
 

 
 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
 

AVVISO N.2/2023/ISPC/LE PER IL CONFERIMENTO  

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

(Riapertura termini dell’avviso n. 28/2022/ISPC/LE prot. 11741 del 7/12/2022) 

 
Il CNR Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale Sede Secondaria di Lecce intende avvalersi 

della collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente 

attività: "Supporto allo sviluppo del concept e del design artistico e funzionale di un exhibit 

interattivo e supervisione alla produzione dei relativi contenuti digitali." – CUP 

J87G21000070006 - codice progetto: 016-2021 

 

 Gli argomenti e le attività di maggior rilevanza per la presente tematica saranno: 

 

 sviluppo di concept grafici ed espositivi; 

 realizzazione di bozzetti, wireframe e mockup; 

 supporto alla progettazione delle user experience, produzione dei multimediali, 

progettazione di UI, digitali e tangibili; 

 supporto alla validazione delle produzioni secondo le linee guida definite. 
  

Requisiti del collaboratore: 

 

 Titolo di studio superiore in ambito artistico; 

 comprovata esperienza in attività di comunicazione, con ruolo di creative technologist e/o 

direttore artistico; 

 comprovata esperienza in progettazione e produzione di percorsi espositivi ed exhibit 

digitali in ambito museale; 

 comprovata esperienza in progettazione e produzione di videomapping architetturali. 
 

Il candidato dovrà inoltre produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 

46 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale dichiara, sotto la propria personale responsabilità: 

 

 di non aver riportato condanne penali; 

 

 di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministratiti iscritti nel casellario 

giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

  

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale. 

 

La durata del contratto è fissata 6 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto. 

 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro: 12.000,00 

(Dodicimila/00) comprensivo delle ritenute a carico dell’Ente e del percipiente  

 



     

Le domande, corredate dal curriculum vitae, compilato ai sensi del DPR 445/2000, dovranno essere 

inviate esclusivamente via pec all’indirizzo protocollo.ispc@pec.cnr.it entro 14 giorni dalla 

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

Formazione. Per i cittadini stranieri e cittadini italiani residenti all’estero, l’invio della domanda 

potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo: 

segreteria.direzione@ispc.cnr.it. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere firmata per esteso e completa dei dati anagrafici, codice 

fiscale e della fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 

 

Ad essa dovrà essere allegato, 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. Nell’oggetto 

della PEC dovrà essere riportata la dicitura “Domanda di partecipazione avviso n. 

2/2023/ISPC/LE. 

 

Si precisa che il presente Avviso n. 2/2023/ISPC/LE riapre i termini di scadenza (14 giorni dalla 

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

Formazione) dell’Avviso n. 28/2022/ISPC/LE prot. 11741 del 7/12/2022. Sono fatte salve le 

domande pervenute riguardo al predetto avviso (prot. 11741 del 7/12/2022). 

  

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

 

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, ai sensi dell’art. 

14, comma 1, del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, non è subordinato al positivo esito del controllo 

preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti 

 

 

         Il  Direttore CNR ISPC 

         Dr.ssa Costanza Miliani 
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