RICHIESTA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA
(da recapitare alla segreteria amministrativa)
Il sottoscritto prof. …………………chiede di conferire un incarico individuale di natura
autonoma (indicare se si

tratta di attività occasionale o professionale) avente per

oggetto (indicazione DETTAGLIATA dell’oggetto della prestazione):
………………………………………………………………………………………………………………………

Sono richieste le seguenti competenze:
1) TITOLO DI STUDIO: Laurea Magistrale o equivalente in …………
2) POSSESSO DI ALMENO UNO DEI SEGUENTI TITOLI (EVENTUALE)
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) ESPERIENZE (eventuali DA INDICARE IN MODO DETTAGLIATO)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ (barrare se richiesto) REQUISITO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO UFFICIALE DEI …………………………
Indicare i punteggi da assegnare ai fini della valutazione fino ad un massimo di 30 punti

-

Il curriculum studiorum (laurea e titoli post lauream) fino ad un massimo di ….. punti;

-

Le attività di ricerca e le pubblicazioni strettamente attinenti alla professionalità da ricoprire
fino ad un massimo di ….. punti;

-

L’attività professionale e le competenze attinenti alla professionalità da ricoprire fino ad un
massimo di …. punti.
A tal fine dichiara che:

•
•
•

la prestazione non può essere assegnata al personale dipendente per inesistenza delle specifiche
competenze professionali;
la prestazione non può essere espletata dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità
di altri impegni di lavoro;
si tratta di supportare o affiancare il personale per prestazioni vertenti su materie di particolare
complessità, specializzazione e innovatività;

1. rilevata la copertura finanziaria, l’incarico si svolgerà sui fondi …………………………………………….
di cui il sottoscritto è titolare
2. l’incarico avrà durata di n. …… mesi/anni, con decorrenza dalla data di stipula del
contratto.
3. l’incarico dovrà essere svolto:
□ presso la sede di …………………………………………………………………………………………………………………
□ in luogo scelto dal contraente
4. la prestazione prevede un COSTO LORDO, comprensivo sia degli oneri a carico del
contraente che degli oneri a carico amministrazione, pari ad euro ……………………………
5. tale compenso verrà erogato rispettando il seguente scadenzario:………………………………………
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