Consiglio Nazionale delle Ricerche
ISTITUTO PER LA TECNOLOGIA DELLE
MEMBRANE
c/o Università della Calabria, Rende (CS)

BANDO N. 380.1 ITM TEC
Selezione per titoli e colloquio ai sensi dell'art. 8 del "Disciplinare concernente le assunzioni di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato", per l'assunzione, ai sensi dell'art. 83
del CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018,
di una unità di personale con profilo professionale di Tecnologo III livello, presso l'Istituto per
la Tecnologia delle Membrane_Sede di Rende (CS).
PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 197/2019 in data 11 luglio 2019,
mediante la quale è stata autorizzata l’emanazione del bando di selezione in oggetto;
VISTA la selezione per l’assunzione di una unità di personale con profilo professionale di
Tecnologo III livello presso la Sede di Rende (CS) dell’Istituto per la Tecnologia delle
Membrane di cui al Bando n. 380.1 ITM TEC pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Concorsi
Esami n. 82 del 15 ottobre 2019;
PRESO ATTO che nell’art. 1 del bando, per mero errore materiale, non è stata indicata che la
selezione si riferisce all’assunzione di un Tecnologo - III livello con contratto di lavoro a tempo
determinato part-time 75%;
RAVVISATA la necessità di rettificare l’Articolo 1 del Bando in oggetto - Posizioni da attribuire
- Programma di attività;
DISPONE
•

la rettifica dell’art. 1 del Bando n. 380.1 ITM TEC come segue: “È indetta una selezione
pubblica per titoli e colloquio ai sensi dell'art. 8 del "Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato" per l'assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato part-time 75% ai sensi dell'art. 83 del
CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di Tecnologo- III livello, fascia
stipendiale iniziale, presso l’Istituto per la Tecnologia delle Membrane_Sede di Rende
(CS) per lo svolgimento della seguente attività tecnologica: Supporto alle attività di
ricerca per la gestione, rendicontazione, monitoraggio amministrativo e contabile di
progetti di ricerca; verifica eleggibilità categorie di spesa in base a linee guida di bandi
europei, nazionali e regionali; individuazione e divulgazione di bandi per proposte
progettuali attinenti al settore della tecnologia delle membrane; organizzazione di
eventi scientifici” nell’ambito dei progetti denominati AMECRYS e TARANTO citati nelle
premesse.”

•

restano invariate tutte le altre disposizioni riportate nel Bando in oggetto.
Il Direttore
Dott. Alberto Figoli
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