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L’organizzazione, la tempistica, la metodologia di lavoro verranno definite dall’Ente a proprio 
insindacabile giudizio. Ogni esperto dovrà attenersi a tale organizzazione. 
L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto contrattualizzato, senza vincoli di subordinazione. 
L’incaricato, ove richiesto, dovrà utilizzare la propria strumentazione informatica per l’esecuzione della 
prestazione senza che nessuna spesa debba essere sostenuta dal C.I.A.P.I. L’incaricato dovrà 
mensilmente redigere un report delle proprie attività. Le attività dovranno essere documentate anche 
attraverso l’esibizione degli output e dei materiali necessari per la rendicontazione del progetto.  
Ciascun soggetto interessato, partecipando al presente Avviso, accetta espressamente, senza avanzare 
riserva alcuna quanto previsto dal presente bando, incluso il compenso sopra indicato. 
 

ART. 7 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
7.1 I candidati interessati alla presente procedura selettiva dovranno far pervenire la loro domanda 
entro il termine perentorio di giorni 10 decorrenti dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito 
www.ciapiweb.it e, dunque,  entro e non oltre le ore 12.00 del 10 marzo 2023. 
Il candidato interessato dovrà produrre apposita istanza utilizzando esclusivamente il modello di 
domanda reso disponibile sul sito internet del C.I.A.P.I. corredato da Curriculum Vitae in formato 
europeo datato e firmato e da documento di riconoscimento in corso di validità. 
7.2 Gli interessati potranno candidarsi per un solo profilo. La presentazione della domanda di 
partecipazione al presente Avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, 
di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo nonché di conoscenza ed 
accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente Avviso. Il presente Avviso non 
impegna in alcun modo il C.I.A.P.I. al conferimento degli incarichi professionali e quest’ultimo si riserva 
la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento l’Avviso, senza 
che i partecipanti possano vantare alcun diritto. 
7.3 La domanda di partecipazione dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica 
affarigenerali@ciapiweb.it. Il sistema rilascerà una comunicazione di avvenuta acquisizione della 
domanda con indicazione del numero di protocollo attribuito alla stessa. 
Nella presentazione della domanda che avverrà esclusivamente mediante la modalità indicata, le 
dichiarazioni obbligatorie devono essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, allegando copia di un 
documento di identità in corso di validità.  
Tutti i candidati che avranno presentato la domanda di partecipazione alla presente procedura e che 
sono in possesso dei requisiti richiesti saranno ammessi alla procedura selettiva.  
Per le domande pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.  
Nell’oggetto dell’email di presentazione della domanda dovrà essere indicato “progetto REDUILDING- 
PON Inclusione - procedura selettiva – profilo____________”. 
Unitamente alla domanda, sottoscritta in forma autografa, il candidato dovrà altresì inviare l’Allegato 
2 - Informativa Privacy - debitamente sottoscritto e datato. 






