
 

 

AVVISO INTERNO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA PRESSO L’UNIVERSITÀ L’UNIVERSITA’ TELEMATICA 

DEGLI STUDI IUL 

 

Si rende noto che, in esecuzione della Convenzione di cui al Prot. INDIRE n. 5980 del 20.03.2017, 

INDIRE intende individuare il personale interessato alla realizzazione di attività didattica e di ricerca 

presso l’Università Telematica degli Studi IUL. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse da parte dei ricercatori e tecnologi in servizio a tempo determinato o indeterminato presso 

l’INDIRE e viene pubblicato sul sito istituzionale al solo fine di darne la massima diffusione e per 

favorire la più ampia partecipazione da parte del personale interessato. 

Le domande saranno poi trasmesse all’Ateneo che procederà allo svolgimento della fase istruttoria 

e alla valutazione.  

L’eventuale accettazione da parte del dipendente dello svolgimento delle attività oggetto della 

presente manifestazione di interesse, non comporta l’attribuzione di uno specifico incarico né 

tantomeno di un riconoscimento economico e giuridico a carico di INDIRE. 

 

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 

I dipendenti INDIRE interessati al presente avviso, potranno se interessati, trasmettere 

esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo ufficio.personale@indire.it l’eventuale manifestazione di 

interesse corredata da curriculum vitae, improrogabilmente entro le ore 13 del quindicesimo giorno 

successivo alla pubblicazione del presente provvedimento. 

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, dovrà a pena di esclusione:  

- contenere l’indicazione dell’attività che si intende svolgere a favore dell’Ateneo (specificare 

se si vuole svolgere attività didattica, di ricerca o entrambe); 

- essere sottoscritta;  

- contenere l’attestazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, delle proprie generalità 

complete, dei propri recapiti dell'assenza di cause di incompatibilità;  

- contenere l’espresso consenso al trattamento dei dati forniti, per le finalità della procedura, 

ai sensi Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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(GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati 

personali; 

- essere corredata di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, le 

dichiarazioni contenute nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione devono 

essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;  

- contenere l'attestazione di essere consapevole della veridicità di quanto dichiarato nella 

manifestazione di interesse e della documentazione prodotta e di essere a conoscenza delle 

responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di falsità, 

secondo la normativa vigente.  

Con successivo atto le persone maggiormente qualificate, saranno invitate a formalizzare l’incarico 

dagli uffici dell’Ateneo.  

Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale 

per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di 

protezione dei dati personali. 

Eventuali richieste di informazione possono essere effettuate contattando la Dott.ssa Maria Giulia 

Spriano al numero 06 96668261 (m.spriano@indire.it). 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Indire, www.indire.it  

  

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Flaminio Galli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  

 

 

 

 

 

 

AC 

Ufficio mittente: 

- Ufficio Personale 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
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