PROT. ICAR-CNR-ICAR. N.0002933 del 05/08/2015

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni
AVVISO N. ICAR‐005‐2015‐PA PER IL CONFERIMENTO
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE
AVVISO DI RICERCA DI PROFESSIONALITA’ ESTERNA
Il CNR Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni, U.O.S. di Palermo, intende avvalersi della collaborazione
di n. 1 (UNO) esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: “Definizione di
progetti su fondi strutturali nell’ambito dell’Information Comunication Technology con particolare
riferimento alle Smart Cities and Comunicaties”.
Nell’ambito del progetto Smart Buildings._ attività Conto Terzi “Un sistema di Ambient Intelligence per
l'ottimizzazione delle risorse energetiche in complessi di edifici” – CUP G73F11000130004 ‐ . Linea di
intervento 4.1.1.1 del POR FESR Sicilia 2007‐2013.
Competenze richieste:
‐ Laurea di primo livello in Scienze della Comunicazione per i media e le istituzioni
‐ Comprovata esperienza professionali o di ricerca/tirocinio relative alla conoscenza della spesa pubblica.
‐ Conoscenza della lingua Inglese.
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione coordinata e continuata.
La durata dell’incarico è fissata in : mesi 3 (TRE) a partire presumibilmente dal 20/09/2015.
Il compenso totale previsto per lo svolgimento di ogni incarico è fissato in euro: 2.350,00
(duemilatrecentocinquanta/00) lordo percipiente.
Le domande, corredate dal curriculum vitae, inoltrate mediante raccomandata A/R presso CNR Istituto di
Calcolo e Reti ad alte Prestazioni, Viale delle Scienze, edificio 11 – 90128 PALERMO (PA) ovvero inoltrate
mediante PEC all’indirizzo: protocollo.icar@pec.cnr.it, entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it > “Concorsi e opportunità” > “Incarichi di collaborazione” e sul
sito internet dell’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni www.icar.cnr.it >”Job Opportunities” >
“Prestazioni d’Opera”.
Il conferimento dell’incarico è regolato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione”
disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare n. 30/2009.
Il conferimento del presente incarico è subordinato al positivo esito del controllo preventivo di legittimità
da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
L’attività dovrà essere svolta a favore di: CNR ‐ Istituto di Calcolo e Reti ad alte Prestazioni, U.O.S. di
Palermo, viale delle Scienze edificio 11 – 90128 Palermo.
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