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AVVISO N. 01/2022 

 

  

- Data di pubblicazione dell'Avviso sul web: 13/06/2022 

 

- Data di scadenza della Selezione: 20/06/2022 

 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN 

COLLABORATORE AL QUALE AFFIDARE UN INCARICO MEDIANTE STIPULA DI 

UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE 
 

Ai sensi del “Regolamento per il conferimento a terzi di incarichi di collaborazione esterna” in vigore 

e della Delibera del CdA del 12 MARZO 2018 è indetta una selezione, mediante procedura 

comparativa per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa 

sotto specificato:  

 

Descrizione del “progetto di ricerca” oggetto della prestazione: 

 

Oggetto della prestazione: Supporto grafica 

 

 

Descrizione dettagliata: Il collaboratore dovrà fornire il supporto alla gestione del materiale 

grafico per la scuola e dovrà fornire il supporto informatico per la gestione della scuola. 

 

 

Modalità di Esecuzione: Il collaboratore agirà in piena autonomia sotto il coordinamento della 

Prof. Vincenza Carchiolo. 

 

 

 

Output previsto: Sito web della scuola, materiale grafico e supporto informatico per la gestione 

della scuola 

 

 

“CHIAMATA DI DISPONIBILITA’ A TITOLO ONEROSO” 
 

a) Soggetti destinatari: 

 - esprerienza grafica scientifica (suite Adobe) 

 - esperienza grafica editoriale (suite Adobe) orientata ad eventi scientifici 

 - esperienza disegno e sviluppo pagine web con competenze specifiche su PHP, CSS, Javascript, 

HTML 

- esperienza consolidata come tecnico informatico nell’ambito di eventi scientifici nazionali ed 

internazionali (workshops, conferenze, summer schools) 

 

b) Eventuali titoli richiesti:  

Laurea triennale in ingegneria informatica 
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c) Durata del contratto: 1 mese 

d) Compenso: Per lo svolgimento del presente incarico verrà corrisposto un compenso dell’importo 

complessivo di €1.500,00. 

Il suddetto compenso è da intendersi al lordo (comprensivo degli oneri fiscali, previdenziali e 

assicurativi) a carico del collaboratore ed a carico del committente. Non verrà riconosciuto alcun 

rimborso per le spese ritenute necessarie dal professionista per lo svolgimento dell’incarico in oggetto 

e/o per le eventuali spese di trasferta.  

 

 

 

 

 

       Il Presidente del Consorzio COMETA 

                                                                       Prof. Antonio Terrasi 
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