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RICHIESTA DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PERSONALE ESTERNO 

 
 

Il   sottoscritto   ……………………………………………………   responsabile   del progetto 

……………………………………………………….. o dell’iniziativa 

………………………………………………….       in       cui       si       articola       il  progetto 

………………………………………………………….. , accertate la natura temporanea e 

contingente dell’esigenza, l’alta qualificazione delle prestazioni richieste e l’impossibilità di 

sopperirvi con una figura professionale strutturata, 

 

CHIEDE 

 

l’attivazione delle procedure per l’affidamento di n. ……. incarico/incarichi in relazione al 

progetto succitato. 
 

Oggetto della selezione 
 

Il contratto avrà ad oggetto le seguenti attività: 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

 

La spesa necessaria al finanziamento del contratto graverà interamente sui fondi 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………, 
il cui responsabile è ………………………………………. 

 

Natura giuridica della collaborazione 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Motivazioni che giustificano la necesità del ricorso all’affidamento a personale esterno 

…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

Durata del contratto e compenso complessivo 
 

Ilcontratoavràduratadi…………….dalladatadisottoscrizioneconuncompensolordo 
complessivo di € ………………. (inclusivo di ogni ritenuta diretta ed indiretta a carico del 
collaboratore e a carico delcommittente). 

Ai contratti si applicano le disposizioni vigenti in materia fiscale. 
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Requisiti di ammissione1
 

Possono presentare domanda di ammissione coloro che siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- …………………………………………….. 
-…………………………………………….. 
- .……………………………………………. 
- …………………………………………….. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 

 

Modalità di esecuzione della prestazione 
 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Modalità e criteri della selezione2
 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Per l'ammissione alla selezione è comunque richiesto il possesso dei seguentirequisiti: 

1) titolo distudio: 

a) diploma di laurea specialistica o diploma di laurea (conseguito ai sensi della normativa previgenteal 

D.M. 03.11.1999, n. 509, e al D.M. 22.10.2004, n. 270) equiparato alla predetta laurea specialistica con 

D.I. 5.5.2004, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

b) diplomadilaureaemasteruniversitarioe/oaltaformazionedidurataalmenobiennale,strettamente 

correlati al contenuto della prestazionerichiesta; 
2) comprovata e certificata esperienza inerente alle prestazioni oggetto delcontratto. 
2 

Nel caso di selezione per soli titoli la Commissione esaminatrice dispone di un punteggio massimo di 50punti. 

Le categorie di titoli valutabili sono le seguenti: 

1. ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti per lapartecipazione; 

2. esperienze già maturate nel settore di attività oggetto delcontratto; 

3. pubblicazioni scientifiche attinenti alle attività oggetto delcontratto; 

4. altri titoli inerenti alle prestazioni oggetto delcontratto. 


