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Istitllto di Calcolo e Reti ad Alte Preslazioni

PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 (UNO) INCARICO DI COLLABORAZIONE IN
REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATA, da conferirsi per lo svolgimento dell'attività di

"Definizione di progetti su fondi strutturali nell/ambito dell'lnformation Comunication Technology con
particolare riferimento alle Smart Cities and Comunicaties".
Nell'ambito del progetto Smart Buildings. Attività Conto Terzi. flUn sistema di Ambient Intelligence per
11ottimizzazione delle risorse energetiche in complessi di edifici" - CUP G73F11000130004 - . Linea di
intervento 4.1.1.1 del POR FESR Sicilia 2007-2013. di cui all'avviso ICAR-005-2015-PA prot. 0002933 del
05/08/2015. Comunicazione esito procedura comparativa ed individuazione del contraente.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO l'awiso n. ICAR-005-2015-PA prot. 0002933 del 05/08/2015, pubblicato il 05/08/2015 sul sito internet del CNR
alla sezione "Concorsi e opportunità" > "Incarichi di collaborazione" > "Awisi per il conferimento di incarichi" e sul sito internet
alla pagina "Job opportunities" >, con il quale è stata indetta la
dell'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni
selezione per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di collaborazione per lo svolgimento di attività di "Un sistema di Ambient
Intelligence per l'ottimizzazione delle risorse energetiche in complessi di edifici" - CUP G73Fll000130004 . Linea di intervento
4.1.1.1 del POR FESR Sicilia 2007-2013. di cui all'avviso ICAR-005-2015-PA prot. 0002933 del 05/08/2015
VISTO il verbale dell'esperto, nominato con prowedimento del Direttore deIl'ICAR-CNR, per la valutazione comparativa dei
curricula pervenuti, prot. n.0003130 del 07/09/2015;
RICHIAMATO il prowedimento prot. n. 0003134 del 07/09/2015 con cui sono stati approvati gli atti relativi alla selezione di cui
ali' awiso n. ICAR-005-2015 -PA prot. 0002933 del 05/08/2015;
VISTO il prowedimento del Direttore deIl'ICAR-CNR prot. 0003159 del 10/09/2015 avente ad oggetto "Individuazione contraente
e conferimento incarico di prestazione d'opera ex art. 7, c. 6 D.Lgs. 165/01".
RENDE NOTO
Che a seguito dell'espletamento della valutazione comparativa dei curricula ricevuti, la graduatoria finale è risultata essere la
seguente:
o Candidati idonei:
~~----------,-------------------------------------------------,
Posizione
Candidato
1
Dott. Antonino Fantaci
o Candidati non idonei:
Nessuno.
Il Dott. Antonino Fantaci candidato idoneo, è stato quindi individuato, con prowedimento del Direttore deIl'ICAR-CNR, prot.
0003159 del 10/09/2015, quale contraente dell'incarico di cui all'awiso citato in epigrafe.
La presente comunicazione è pubblicata in via telematica sul sito internet dell'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni
'~_':..!_:"'-"~''-'-..'"'-''"._:..''' alla pagina "Job opportunities" > "Prestazioni d'Opera" > Awiso ICAR-005-2015-PA; della stessa è data notizia ai
candidati mediante posta elettronica agli indirizzi indicati nei curricula ricevuti.
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