All. 1

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
SCHEDA PROGETTO
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto:
prof.Giovanni ADORNI

Obiettivo del progetto:
Svolgimento attività di collaborazione per la gestione e la rendicontazione delle spese riguardanti il progetto
denominato A.TE.N.A

Oggetto della prestazione:
Nell’ambito delle attività il bando mira ad individuare un soggetto, con comprovate competenze
specifiche, esperto nella gestione e implementazione dei progetti di rilevante complessità per l’attività di
gestione e rendicontazione finanziaria relativa al Percorso Formativo per l’utilizzo di metodologie
didattiche innovative a favore degli operatori del sistema educativo di istruzione e formazione regionale,
denominato A.TE.N.A – Ambiente e Tecnologie per un Nuovo finanziato dalla Regione Liguria nell’ambito
dei progetti POR FSE Liguria 2014-2020- ASSE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE.

Descrizione dettagliata della prestazione:
In particolare si rende necessario lo svolgimento delle seguenti attività a supporto del progetto:
- collaborazione alle attività di gestione;
- monitoraggio del budget e dell’andamento dei costi;
- raccolta delle informazioni necessarie per la predisposizione dei report finanziari;
- raccolta della documentazione amministrativa e contabile a supporto della rendicontazione (csv e
altri report) richiesta da Regione fornita dai partner del progetto e predisposizione della
documentazione relativa a UNIGE;
- coordinamento contabile dei partner del progetto;
- monitoraggio e rilevazione del lavoro svolto dal personale UNIGE coinvolto nel progetto con
raccolta e verifica dei timesheet;
- coordinamento con i tutor per il controllo delle presenze;
- attività di certificazione e rendicontazione periodica e finale e successive verifiche per
l’approvazione finale;
- inserimento dei report finanziari e di tutte le altre informazioni richieste sul Portale Golfo.

Competenze richieste al prestatore:
-

Laurea (Vecchio Ordinamento) o Laurea Specialistica/Magistrale (Nuovo Ordinamento) ad indirizzo
tecnico-amministrativo;
esperienza professionale qualificata quinquennale nella predisposizione, gestione e
rendicontazione di progetti complessi ;
approfondita conoscenza e competenza nei processi formativi o di Project Management;

-

conoscenza delle applicazioni informatiche di utilizzo per la gestione e rendicontazione dei
progetti di ricerca;
capacità organizzative, comunicative e relazionali.

Durata del progetto:
La prestazione dovrà essere effettuata entro il 30/09/2022

Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna)
Il compenso lordo omnicomprensivo è stabilito in € 25.000,00(comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale e
IVA) e graverà sul bilancio del progetto ATENA.

Natura Fiscale della prestazione: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla
ricognizioneinterna)
Contratti con prestazione di durata: - lavoro autonomo – redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, comma 1,
lett. c-bis, D.P.R. 917/86 TUIR); - lavoro autonomo – redditi di lavoro autonomo- professionisti abituali (art. 53,
comma 1, D.P.R. 917/86 TUI.

Firmato il Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto
Prof. Giovanni Adorni

