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Avviso D.D. 713/Ric. del 29/10/2010 

 

 

 

 

Avviso per il conferimento di n. 1 incarico per attività di Coordinamento e 
Monitoraggio 

Premesso che: 

- Nell’ambito della propria attività sociale DTA ha presentato al Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (di seguito indicato Ministero) un Progetto di Ricerca e Sviluppo e un 

Progetto di Formazione denominato “Tecnologie dei sensori e microsistemi per applicazioni nel 

settore aeronautico e spaziale - SMEA” a valere sull’Avviso D.D. 713/Ric. del 29/10/2010. 

- Con decreto direttoriale del 23 aprile 2012 n. 190/Ric. sono state approvate le graduatorie delle 

proposte degli Studi di Fattibilità prevenuti a valere sul Titolo III dell’Avviso di cui al D.D. 713/Ric. così 

come rilasciate dalla Commissione al termine della valutazione e trasmesse al Responsabile del 

Procedimento e alla Direzione Generale. 

- Con Decreto Direttoriale del MIUR – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca n. 

1394 del 01/07/2015 il Progetto “SMEA”, di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal 

codice identificativo PON03PE_00067_5 (di seguito Progetto) è stato ammesso agli interventi previsti 

dalle normative e dagli atti amministrativi citati nelle Premesse del suddetto D.D. nella misura e nei 

termini, forme, modalità e condizioni previste dal D. Lgs. 297/99, dal D.M. 593/2000, dall’Avviso e da 

tutta la normativa in essi richiamata. 

- Il DTA, al fine di realizzare l’attività formativa prevista dal progetto sopra citato ha necessità di 

avvalersi di figure professionali altamente qualificate. 

Tutto quanto premesso, il DTA Scarl 

RENDE NOTO 

che è indetta procedura di affidamento valutazione dei titoli di n. 1 incarico per attività di Coordinamento 
e Monitoraggio. 

Art. 1 Professionalità  

Il DTA intende avvalersi di professionisti esperti che possano essere di supporto alle attività di management 

di progetti di ricerca e di progetti di formazione, valutazione e monitoraggio dell’attività formativa prevista 

dal progetto citato in Premessa. I Professionisti dovranno pertanto dimostrare di possedere comprovata 

esperienza nei settori citati, in modo particolare in progetti finanziati. È richiesto che il candidato possegga 

competenze anche di carattere manageriale, di reportistica e budgeting.  
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Art. 2 Destinatari e requisiti minimi richiesti 

Il presente Avviso è rivolto a soggetti che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:  

a) possesso di laurea specialistica, preferibilmente in materie giuridico-economiche;  

b) documentata esperienza professionale dichiarata in Curriculum rilasciato ai sensi del DPR 445/2000 nel 

settore di cui al presente Avviso; 

c) possesso di P.IVA. 

La partecipazione alla selezione è libera, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza.  

 

Art. 3 Selezione 

La selezione dei candidati avverrà sulla base di una valutazione che sarà effettuata dal Responsabile del 

progetto citato in Premessa come individuato nell’ambito del DTA oltre che dal Responsabile 

amministrativo dello stesso. La valutazione terrà in considerazione l’esperienza maturata in attività uguali o 

simili a quelle di cui al presente Avviso, preferibilmente già espletata presso questo Distretto. 

Si procederà all’affidamento dell’incarico anche nel caso di ricevimento di un’unica candidatura per il 

profilo professionale richiesto. 

L’esito della selezione è inappellabile. 

 

Art. 4 Domanda di partecipazione  

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12 del 20 gennaio 2021. La consegna dovrà avvenire: 

• a mezzo PEC all’indirizzo distretto@pec.dtascarl.it; 

• a mezzo posta elettronica all’indirizzo carmelo.fortunato@dtascarl.it, obbligatoriamente con la 
“richiesta di conferma di recapito”, che farà fede per il rispetto dei termini di presentazione della 
candidatura. 

La domanda di partecipazione dovrà obbligatoriamente contenere i dati anagrafici del candidato (nome e 
cognome, data, luogo di nascita, indirizzo di residenza, nazionalità e codice fiscale). 

Nella domanda, ai sensi del DPR 445/2000, il candidato dovrà inoltre dichiarare: 

a) di godere dei diritti civili e di non aver riportato condanne penali. I candidati con cittadinanza diversa da 
quella italiana dovranno fornire la medesima dichiarazione relativamente allo Stato di appartenenza; 

b) il possesso e la tipologia del titolo di studio e di ogni altro titolo utile alla valutazione per la procedura di 
cui al presente Avviso. 

I candidati stranieri dovranno inoltre dichiarare di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

Nella domanda il candidato dovrà specificare l’indirizzo presso il quale recapitare tutte le comunicazioni 
relative alla selezione. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato: 

mailto:carmelo.fortunato@dtascarl.it
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1) un "curriculum vitae" sottoscritto dal candidato, dal quale dovranno chiaramente evincersi le 
esperienze professionali effettuate dal candidato, le relative competenze maturate in linea con la 
tipologia di figura professionale richiesta. Il curriculum dovrà inoltre recare, in calce, l’autorizzazione 
al trattamento dei dati, ai sensi della vigente normativa;  

2) copia di un documento d’identità e del Codice Fiscale. 

 

Art. 5 Contratto 

A tutti coloro che avranno dimostrato di possedere titoli ed esperienza ritenuti idonei relativamente alle 

Attività di cui al presente Avviso sarà proposto un contratto di collaborazione professionale, rinnovabile, 

nel quale sarà specificato oggetto e durata del rapporto di lavoro commisurata con le attività da svolgere e 

con i deliverable da rilasciare, ovvero con le previsioni temporali di esecuzione dei progetti. L’importo del 

compenso sarà valutato sulla base del piano finanziario del progetto. L’incarico non prevede esclusività e 

configura un impegno non a tempo pieno.  

Il professionista svolgerà l’incarico assegnato in piena autonomia e senza l’obbligo dell’osservanza di un 

orario giornaliero prestabilito.  

I candidati selezionati saranno contattati direttamente dal DTA. Gli altri candidati, entro e non oltre i 6 mesi 

dalla data del presente avviso, potranno chiedere la restituzione, con spese a proprio carico, dei titoli e 

documenti presentati. Trascorso tale tempo, si declina ogni responsabilità di conservazione e/o restituzione 

della documentazione.  

 

Art. 6 Responsabilità 

Il DTA Scarl declina ogni responsabilità in caso di mancato recapito della documentazione di cui al precedente 
art. 5 entro i termini previsti dallo stesso Articolo. Il DTA non potrà essere ritenuto responsabile anche per 
l’eventuale perdita di comunicazioni dovuta a inesatta o non chiara indicazione dei dati anagrafici e del 
recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito così come indicato nella 
domanda. 

Art. 7 Albo fornitori 

I candidati che, pur non essendo stati ritenuti idonei ai fini della presente selezione, abbiano dimostrato il 
possesso di requisiti che potrebbero dimostrarsi utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali del DTA, 
potranno ricevere richiesta di autorizzazione all’inserimento del profilo nell’Albo Fornitori. 

 

Art. 8 Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono 
trattati per le finalità di gestione del presente avviso e per la eventuale e successiva gestione del rapporto di 
lavoro.  

Brindisi, 12 gennaio 2021 

 


