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PROVVEDIMENTO DI NOMINA COMMISSIONE 
 
Per la  valutazione  e  selezione per titoli e colloquio dei nove borsisti partecipanti al “Progettista / 
ricercatore  per  ambienti  per   applicazioni  ICT  per  Smart  Cities  &  Communities”. NELL’AMBITO 
DELL’AVVISO PUBBLICO 11/2017 “RAFFORZARE L'OCCUPABILITÀ NEL SISTEMA R & S E LA 
NASCITA DI SPIN OFF DI RICERCA IN SICILIA – P.O. FSE 2014/2020.  
CUP:G77B17000240009,          CIP:2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0017;             CIR: DDX026. 
 

 IL DIRETTORE  
 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione 
dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11.02.2015 n.68 relativo al “Regolamento recante 
disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della Legge n.°3 del 
16.01.2013; 
 
VISTO il D. Lgs  n. 82 del  07/03/2015 e  s. s. m. m. i. i.  recante  il  “Codice  dell’amministrazione  
digitale”; 
 
VISTO lo statuto del CNR emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 24 prot. n. 0023646 il 7 
aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca con la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. del 29 aprile 2015, entrato in vigore in 
data 1 maggio 2015; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n°. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto d’accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; 
 
VISTO Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con provvedimento  del Presidente del 26 maggio 2015, prot. n. 0036411, e pubblicato nel 
supplemento ordinario n. 24 dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.123 del 29 maggio 2015; 
 
VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni; 
 
VISTO il D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza del CNR n. 225 in data 30/04/98, con la quale è stata 
emanata la “direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale e 
decentrato dell’Ente”, per le parti compatibili con il decreto legislativo di “Riordino”;  
VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 48, prot. n. 5877 del 6 giugno 2006 ed in particolare l’art. 3, 
commi 6 e 7; 
 
VISTA la legge n. 183 dell’11 novembre 2011 ed in particolare l’art. 15 (Legge di stabilità 2012); 
 
VISTA la direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14/2011 per 
l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, 
della legge 12 novembre 2011, n. 183; 
 
VISTA la Legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l’art. 8 comma 1; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTO il Provvedimento n.104 del Direttore Generale del Consiglio Nazionale delle Ricerche prot.lo n.° 
006234 del 29/08/2014 con il quale viene nominato Direttore dell’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte 
Prestazioni l’Ing. Giuseppe De Pietro; 
 
VISTO il D.lgs. 25 maggio 2016, n.97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", in attuazione della delega contenuta nell'art. 7 della L. 
n. 124/2015, con particolare riferimento all'applicazione degli obblighi e delle misure in materia di 
trasparenza della P.A. 
 
VISTO il D.D.G. n° 6439 del 25/10/2016 prot.n°1482 del 24/10/2016 del Dirigente Generale Assessorato 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale col quale si notifica all’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazione del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche il provvedimento di accreditamento definitivo per lo svolgimento nella Regione Sicilia 
dell’attività riconosciuta di orientamento e/o formazione per la tipologia e gli ambiti e le macrotipologie 
riportate nel provvedimento stesso;  
 
VISTO il DDG N.284 del 26/01/2017 emesso dall’Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale Regione Siciliana  di 
approvazione dell’Avviso pubblico n. 11/2017 – “Rafforzare l'occupabilità nel sistema R & S e la nascita di 
Spin off di Ricerca in Sicilia”- Programma operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Regione Sicilia; 
 
VISTO l’Avviso n. 11/2017 e le successive modifiche apportate con DDG 960 del 16.02.2017 della Regione 
Siciliana, Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, dal titolo “Rafforzare 
l'occupabilità nel sistema R & S e la nascita di spin off di ricerca in Sicilia – P.O. FSE 2014/2020”, ed in 
particolare l’art. 6 “Destinatari delle proposte progettuali” e art. 7 comma 2 “Borse di Studio”  del predetto 
“Avviso”; 
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VISTO il DDG della Regione Siciliana n. 6067 del 03/08/2017 con il quale si è provveduto ad approvare in 
via definitiva gli esiti della fase di valutazione delle proposte progettuali e il conseguente impegno sul 
capitolo 372554-2017-2018-2019 del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio 2018-2020 a valere 
sull’Asse 3 – obiettivo specifico 10.4 - Azione 10.4.5 (categoria di operazione 116) del PO FSE Sicilia 
2014/2020; 
VISTO il Comunicato della Regione Siciliana prot. n°77065 del 27/10/2017  relativo  al. D.D.G. n. 6067 del 
3 agosto 2017,  col quale si informava dell’avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti il 23 ottobre 
2017, al  Reg.n. 3. Foglio n. 200 pubblicato nella G.U.R.S. n. 48 del 3 novembre 2017, delle stesso D.D.G. n. 
6067 del 3 agosto 2017  e quindi viene comunicata l’ammissione del progetto al finanziamento; 
 
VERIFICATA la copertura degli oneri derivanti dall’attribuzione delle borse di formazione sui fondi delle 
disponibilità finanziarie provenienti dal decreto di finanziamento D.D.G. n. 6067 del 3 agosto 2017 a, valere 
sul PO Sicilia FSE 2014 – 2020, capitolo 372554-2017-2018-2019 del bilancio della Regione Siciliana per 
l’esercizio 2018-2020 a valere sull’Asse 3 – obiettivo specifico 10.4 Azione 10.4.5 (categoria di operazione 
116); 
 
ACCERTATA l’iscrizione a bilancio dello stanziamento per il conferimento delle Borse di Formazione 
Post-Laurea per lo svolgimento di attività didattica, variazione al Piano di Gestione n. 6032/2017, 
provvedimento di variazione prot. ICAR-CNR n.° 0003097 del 20/11/2017;   Accertamento SIGLA N.36163 
del 20/11/2017. 
 
VISTO  l’art. 5 (Commissione di Valutazione) del BANDO N. ICAR-PA-001-2017 BOR.FOR. Prot. 
n.°0003355 del 21/12/2017; 
 
VISTO il paragrafo 6.8 del Vademecum per l’attuazione del PO FSE SICILIA 2014-2020, versione n.1 del 
27/06/2017; 
 
CONSIDERATO di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice, 
 
RITENUTA l'esigenza di perseguire una piena applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001 in 
merito alle "Pari Opportunita" di cui all'art. 57 c. 1° lettera a), ovvero che almeno un terzo dei componenti 
della Commissione esaminatrice della presente procedura concorsuale sia riservata, salvo il caso eccezionale 
di motivata impossibilita, alle donne. 

 
DISPONE 

 
Art. 1 La Commissione esaminatrice della selezione di cui alle premesse del presente provvedimento, è così 
costituita: 
 

Ing. Riccardo Rizzo 
(Presidente) 
 

Ricercatore presso l’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte 
Prestazioni (ICAR-CNR), sede secondaria di Palermo 

Ing. Massimo Cossentino 
(Componente) 
 

Ricercatore presso l’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte 
Prestazioni (ICAR-CNR), sede secondaria di Palermo 

Ing. Valeria Seidita Ricercatore di Sistemi di Elaborazione delle 
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(Componente) 
 

Informazioni presso il Dipartimento di  Innovazione 
Industriale e Digitale (DIID) - Ingegneria Chimica, 
Gestionale, Informatica, Meccanica dell’Università degli 
Studi di Palermo, Associato di Ricerca presso l’Istituto 
di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (ICAR-CNR) 
 
 

Ing. Agnese Augello 
(Supplente) 
 

Ricercatore presso l’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte 
Prestazioni (ICAR-CNR), sede secondaria di Palermo  

Ing. Antonino Fiannaca 
(Supplente) 
 
 

Ricercatore presso l’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte 
Prestazioni (ICAR-CNR), sede secondaria di Palermo 

 
Art. 2 - Svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Alessandro Giovanni Mascolino, 
Collaboratore di Amministrazione, in servizio presso l’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (ICAR-
CNR), sede secondaria di Palermo. 
 

Art. 3 - Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it 
 
 
 
Palermo, il 26/01/2018 
 

Il Direttore  
dell’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni  

del Consiglio Nazionale delle Ricerche  
(Ing. Giuseppe De Pietro)  

http://www.urp.cnr.it/�
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