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OGGETTO:Attuazione  delle  Azioni  1.1.3.  /  1.1.5.  /1.2.1_03  e  1.5.1  del  PO  FESR  2014/2020  –
Valutazione progetti presentati.

1. Atto  di  interpello  per  il  personale  dell’Amministrazione  Regionale  per  l’affidamento  di
incarichi per esperti   per la valutazione ex ante, verifica in itinere ed ex post, di progetti di
ricerca e/o innovazione, presentati a valere sul PO FESR 2014/2020 nell’ambito dell’attuazione
delle Misure 1.1.3. / 1.1.5. /1.2.1_03 e 1.5.1.-  

Premesso che il Dipartimento Attività produttive è Centro di Responsabilità per l’attuazione del  PO FESR
2014_2020;
Considerato che il Programma finanzia con le suddette Azioni, progetti di ricerca e/o innovazione di elevato
contenuto tecnico e scientifico;
Considerato che la valutazione dei progetti  presentati  è un’attività complessa e che richiede l’apporto di
esperti di elevato profilo tecnico scientifico e di comprovata esperienza;
Tenuto conto  della carenza di personale interno al Dipartimento, sia in termini numerici, sia in termini di
competenza professionale specifica   per svolgere l’attività di valutazione dei progetti presentati  a valere
sulle Azioni del PO FESR 2014_2020;
Valutato  pertanto  che,  per  lo  svolgimento  dell’attività  valutativa  (ex  ante,  in  itinere  ed  ex  post)  il
Dipartimento ha la necessità avvalersi di personale aggiuntivo rispetto a quello attualmente in organico;
Ritenuto opportuno  e  necessario  promuovere  il  presente  atto  di  interpello  rivolto  al  personale
dell’Amministrazione Regionale che risulta interessato  a promuovere la propria candidatura per le  figure
professionali sotto evidenziate;

SI CHIEDE 
al  personale interessato in possesso dei  requisiti  prescritti,  di  inviare al  Dipartimento Attività Produttive
specifica  manifestazione  di  interesse,  allegando  curriculum  vitae  et  studiorum,  in  formato  europeo,
evidenziando il possesso delle competenze richieste e gli anni di esperienza maturata.
A tal proposito si rappresenta che per gli esperti de quo i profili professionali richiesti  sono i seguenti

1) Esperto tematico S3 “Agroalimentare”;
2) Esperto tematico S3 “Economia del Mare”;
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3) Esperto tematico S3 “Energia”;
4) Esperto tematico S3 “Scienze della Vita”;
5) Esperto tematico S3 “Turismo, Cultura e Beni Culturali”;
6) Esperto tematico S3 “SmartCities and Communities”;
7) Esperto   tematico   dell’applicazione di una delle KET :

• Biotecnologie;
• Fotonica; 
• Materiali avanzati; 
• Microelettronica; 
• Nanoelettronica; 
• Nanotecnologie; 
• Sistemi di fabbricazione avanzati. 

8)Esperto  tematico in sostenibilità economico-finanziario di grandi progetti e programmi di sviluppo.

Si specifica altresì che le figure individuate svolgeranno funzioni  tecniche,  che  comprendono,  l e
a t t i v i t à  d i  valutazione ex ante, verifica in itinere ed ex post, valutazione di variazione dei progetti di
ricerca e/o innovazione, presentati a valere sul PO FESR 2014/2020 nell’ambito dell’attuazione delle Misure
1.1.3. / 1.1.5. /1.2.1_03 e 1.5.1.
Si richiede che l’esperto abbia un profilo professionale  con  almeno  10 anni di esperienza  nel settore,  e
un’ottima  conoscenza  della  lingua  inglese (Livello C del Common European  Framework  of Reference for
Languages). Sarà valutata in modo positivo l’esperienza  maturata  dall’esperto nella valutazione di progetti
di ricerca, sviluppo e innovazione attinenti all’ambito prescelto.
Con  riferimento  alla  tipologia  di  prestazione  richiesta,  inoltre,  il  candidato  deve  indicare  nell'istanza,
dandone riscontro attraverso il curriculum vitae prodotto, il tipo di attività professionale già svolta.
Costituiscono titolo per la valutazione il possesso di competenze e gli  anni di esperienza desumibili  dal
curriculum vitae et studiorum e funzionali ad esercitare l'incarico per il quale si presenta istanza.
Si evidenzia altresì, che per lo svolgimento dell’attività sopraddetta non sono previsti emolumenti aggiuntivi.
L’attività  si  protrarrà  fino  alla  data  di  chiusura  del  Programma  (31_12_2023)  e  si  svolgerà  presso  il
Dipartimento Attività Produttive.

Della presente richiesta verrà data idonea pubblicità attraverso il sito istituzionale del Dipartimento
Attività produttive e del Dipartimento della funzione pubblica e del personale, al  fine di darne massima
diffusione. Il termine di scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse è fissato in giorni 10
(dieci) a decorrere dalla data di pubblicazione.
La data  di  pubblicazione  verrà  certificata  dall’acquisizione  al  seguente  indirizzato  di  Posta   Elettronica
Certificata a cui va indirizzata  la candidatura: dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it.

F.to
   Il Dirigente Generale
                                                                                                         Carmelo Frittitta
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