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PROCEDURA	COMPARATIVA	PER	IL	CONFERIMENTO	DI	N.	1	(UNO)	INCARICO	DI	COLLABORAZIONE	
da	 conferirsi	 per	 lo	 svolgimento	 dell’attività	 di	 “Progettazione e realizzazione di WEB service e 
piattaforma di deployment”, nell'ambito del Programma di cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta 
2014/2020 – Progetto di ricerca “I-ACCESS - Implementing the Accessibility to Urban Historic 
Center’s Use and Knowledge” (CUP: B76H18000200002) -	 Avviso	 n.	 ICAR-001-2021-PA	 –	 Esito	
della	valutazione	comparativa	dei	curricula	–	Approvazione	graduatoria	

	
IL	DIRETTORE	

	
VISTO	l’avviso	ICAR-001-2021-PA	Prot	0000033	del	11-01-2021,	pubblicato	sul	sito	internet	del	CNR	
www.cnr.it	 alla	 pagina	 “Concorsi	 e	 opportunità”	 >	 “Incarichi	 di	 collaborazione”	 >	 “Avvisi	 per	 il	
conferimento	 incarichi”	 e	 sul	 sito	 internet	dell'Istituto	di	Calcolo	 e	Reti	 ad	Alte	Prestazioni	del	CNR	
www.icar.cnr.it	alla	sezione	“Amministrazione	Trasparente”	>	“Bandi	di	Concorso”,	con	il	quale	è	stata	
indetta	 la	 selezione	 per	 il	 conferimento	 di	 n.	 1	 (uno)	 incarico	 di	 collaborazione	 occasionale	 per	 lo	
svolgimento	 di	 attività	 di	 “Progettazione e realizzazione di WEB service e piattaforma di 
deployment”, nell'ambito del Programma di cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta 2014/2020 – 
Progetto di ricerca “I-ACCESS - Implementing the Accessibility to Urban Historic Center’s Use and 
Knowledge” (CUP: B76H18000200002); 
	
PRESTO	ATTO	delle	domande	di	partecipazione	pervenute;	
	
VISTO	il	provvedimento	prot.	00000163	del	28/01/2021	di	nomina	della	Commissione	incaricata	per	
la	 valutazione	 comparativa	 dei	 curricula	 pervenuti	 in	 risposta	 all’avviso	 ICAR-001-2021-PA	 sopra	
richiamato;	
	
VISTO	il	verbale	del	03/02/2021	della	Commissione	di	valutazione	incarica;	
		
VISTO	 il	 provvedimento	 del	 responsabile	 del	 procedimento	 prot.	 00000223	 del	 05/02/2021	 di	
accertamento	della	regolarità	 formale	degli	atti	di	cui	all’avviso	n.	 ICAR-001-2021-PA	prot.	0000033	
del	11/01/2021.	
	

DISPONE	
	
l’approvazione	 della	 seguente	 graduatoria	 in	 esito	 alla	 valutazione	 comparativa	 dei	 curricula	
pervenuti	in	risposta	all’avviso	ICAR-001-2021-PA	di	cui	alle	premesse:	
	

Posizione	 Candidato	 Punteggio	
1	 VIRGILIO	VINCENZO	 64,69/70	

	
Il	 Dott.	 Virgilio	 Vincenzo,	 a	 seguito	 di	 valutazione	 curriculare,	 è	 individuato	 quale	 vincitore	 della	
selezione	 di	 cui	 all'avviso	 n.	 ICAR-001-2021-PA	 in	 quanto	 risultante	 in	 possesso	 delle	 competenze	
richieste	e	dell'esperienza	acquisita	nelle	attività	oggetto	dell'incarico.	
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Il	 presente	 provvedimento	 è	 pubblicato	 sul	 sito	 internet	 dell’Istituto	 di	 Calcolo	 e	 Reti	 ad	 Alte	
Prestazioni	del	CNR	www.icar.cnr.it	alla	pagina	“Amministrazione	trasparente”	>	“Bandi	di	Concorso”	
>	“AVVISO	N.	ICAR-001-2021-PA	PER	IL	CONFERIMENTO	DI	UN	INCARICO	DI	COLLABORAZIONE”.			
	
	

Il	Direttore	CNR-ICAR	
(Ing.	Giuseppe	De	Pietro)	
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