Prot.ICAR-CNR-ICAR N.0003117 del 04/09/2015

PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 (UNO) INCARICO DI PRESTAZIONE
D’OPERA IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATA (EX ART. 7, C. 6, D.LGS
165/01). AVVISO N. ICAR‐005‐2015‐PA prot. 0002933 del 05/08/2015: NOMINA ESPERTO PER LA
VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CURRICULA.
IL DIRETTORE
VISTO l’art. 4 comma 1 del “Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione” in allegato alla
circolare n. 30/2009 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la decisione a contrattare per il conferimento di un incarico di collaborazione prot. n. 0002846 del
28/07/2015;
RICHIAMATO l’avviso di selezione n. ICAR‐005‐2015‐PA, prot. n. 0002933 del 05/08/2015 pubblicato sul sito
internet del CNR www.cnr.it > “Concorsi e opportunità” > “Incarichi di collaborazione” > “Avvisi per il
conferimento incarichi” e sul sito internet dell’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni www.icar.cnr.it ‐ “Job
Opportunities” – “Prestazioni d’Opera”, con il quale è stata indetta la selezione per il conferimento dell’incarico
di collaborazione avente ad oggetto la seguente attività: “Definizione di progetti su fondi strutturali

nell’ambito dell’Information Comunication Technology con particolare riferimento alle Smart Cities
and Comunicaties”.
VISTO il manuale operativo "Le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione (in attuazione del
Disciplinare prot. PRESID‐CNR n.6498 del 14/11/2007 e successive modifiche ed integrazioni)", ed in particolare
il paragrafo 7.2 che stabilisce che la valutazione comparativa deve essere effettuata dal Dirigente/Direttore
competente a conferire l’incarico anche con l’ausilio di esperti o commissioni appositamente nominate;
DISPONE
l’Ing. Agnese Augello, Ricercatore del CNR in servizio presso l’ICAR‐CNR U.O.S. di Palermo – Matr. 14426 ed
esperto nel campo scientifico attinente la prestazione da conferire, è incaricato della valutazione comparativa
dei curricula ricevuti nell'ambito dell'avviso di selezione di cui alle premesse.
Di tale valutazione dovrà essere redatta apposita relazione.
Il Direttore
(Ing. Giuseppe De Pietro)
_________________________
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