
	
	
	

	

Oggetto: Provvedimento di conferimento incarico di collaborazione ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 
165/2001 nell’ambito del Progetto: “THE 3Rs for a Sustainable use of natural resources in Ulaan 
Bator - 3R4UB”, finanziato dalla commissione europea nell’ambito del programma ASIA SWITCH 
(CUP B54D19000270006). Avviso pubblico n. 02/2020. 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il “Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione” approvato con Decreto del 
Presidente CNR Provvedimento n. 64 Prot. PRESID – CNR n. 0006498 del 14/11/2007 e s.m.i.; 
VISTO l’Avviso Pubblico n. IRISS 02/2020 del 28/02/2020 Prot. 140, per il conferimento 
dell’incarico di collaborazione pubblicato sul sito Internet del CNR codice avviso n. 2020/483; 
CONSIDERATO che, a fronte del suddetto avviso, risultano pervenute due candidatura, 
rispettivamente da parte della Dott.ssa CHIARA VASSILLO (Prot. 168 del 6 marzo 2020) e dott. 
IGOR Scognamiglio. (Prot. 245 del 12 marzo2020)  
VISTO il verbale del 04/05/2020 con il quale la Commissione di valutazione, nominata con Provvedimento 
del 23/03/2020 Prot. 279, ha verificato che il Dott. Igor Scognamiglio, è in possesso dei requisiti e delle 
professionalità richieste per lo svolgimento delle attività di cui dall’avviso pubblico in oggetto; 

CONSIDERATA l’esigenza di provvedere 
DISPONE 

1. L’inoltro al Dott. Scognamiglio della comunicazione concernente l’esito delle selezione in 
oggetto e la conseguente decisione di conferirgli l’incarico di collaborazione, in regime di 
collaborazione occasionale, per lo svolgimento delle seguenti attività: Supporto strategico per lo 
studio, ideazione e realizzazione del piano di comunicazione e della strategia di sensibilizzazione 
ambientale, e per seguire la piena applicazione del piano didattico-formativo presso le scuole 
presenti nell’area del Progetto Pilota. 

2. L’inoltro al Dott. Igor Scognamiglio, unitamente alla comunicazione di cui al punto 1, della 
Scheda anagrafica (Allegato 1), da restituire via PEC debitamente compilata e firmata 
digitalmente. 

3. La predisposizione della Bozza del Contratto da inviare al Dott. Scognamiglio successivamente 
al ricevimento della Scheda anagrafica, affinché possa prendere atto di tutte le clausole ivi 
riportate, inclusa quella che riporta la data del 1 giugno 2020 per la decorrenza della sua efficacia, 
nonché la “clausola di risoluzione espressa” che si applicherà nel caso in cui non si addivenga alla 
sottoscrizione del Grant Agreement tra l’IRISS-CNR e la Commissione Europea relativamente al 
Progetto “THE 3RS FOR A SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES IN ULAAN 
BATOR - 3R4UB” nell’ambito del PROGRAMMA ASIA SWITCH. 

4. L’inoltre alla dott.ssa Chiara Vassillo della comunicazione concernente la sua esclusione dalla 
selezione in oggetto in quanto non in possesso del diploma di laurea in Scienze della 
Comunicazione, che rientra tra i Requisiti per l’ammissione alla selezione stessa.  
 

                 Il Direttore 
Dr. Alfonso Morvillo 
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