A tutti i Coordinatori e/o Responsabili di unità di ricerca in possesso dei requisiti di Linea 1 o
di Linea 2 e loro Uffici di ricerca di riferimento

Oggetto: posizione contrattuale in riferimento al progetto

Ai fini dell’erogazione del contributo FIRB, approvato con D.M. 556/2011, si rende
necessario acquisire, da parte del MIUR, apposita dichiarazione rilasciata dal
coordinatore/responsabile di ogni unità di ricerca, in possesso dei requisiti di Linea 1 o di Linea 2
(ricercatori non strutturati) del D.D. 584/2010, congiuntamente con il rappresentante
dell’ateneo/ente che provvederà materialmente alla stipula del contratto con il ricercatore anzidetto.
La dichiarazione, allegata alla presente nota, dovrà pervenire al MIUR – Direzione Generale
per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca – Uff. V – piazza Kennedy 20 – 00144 ROMA,
anticipata a mezzo fax al numero 06 97727038, entro il 20 ottobre 2011.
Il mancato riscontro alla presente non consentirà l’erogazione da parte del MIUR
dell’anticipo di contributo previsto, fatta salva la possibilità di eventuale revoca del contributo a
carico del progetto.
Analogamente, anche in caso di riscontro alla presente, la eventuale successiva mancata
regolarizzazione delle posizioni dei giovani ricercatori coordinatori/responsabili di unità potrà
comportare la decadenza dell’intero progetto dai benefici finanziari del MIUR.

IL DIRIGENTE
(Ing. Mauro Massulli)

DICHIARAZIONE

Oggetto: Futuro in ricerca 2010 – Codice CINECA Progetto ……………………

In merito al progetto citato in oggetto, i sottoscritti…….……………………….., consapevoli
che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre
2000, n. 445, e che codesta Amministrazione effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
rese e sulla compatibilità di quanto dichiarato con il corretto svolgimento del progetto
DICHIARANO

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 quanto segue:
- di aver già definito la posizione del dott. ………….……………. in relazione allo
svolgimento del progetto [codice ………………….] con apposito provvedimento *;
-

ovvero, che la regolarizzazione della posizione avverrà entro la data del ………………;

- ovvero, che, per motivi ……….……………, il dott. ………………………….. non intende
procedere alla regolarizzazione della propria posizione, consapevole che la propria rinuncia
potrà comportare la decadenza dell’intero progetto dai finanziamenti FIRB;
- ovvero, che la regolarizzazione della posizione del dott. ….………………….. , è stata già
effettuata mediante assunzione presso altro ente …………..………………...** restando garantiti
sia l’avvio che la prosecuzione delle attività progettuali presso lo scrivente Ente/Ateneo;
Si allegano fotocopie di documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data ______________________

Firma Rappresentante Ente/Ateneo ***

________________________________

Firma Coordinatore/Responsabile Unità***

________________________________

* indicare estremi del provvedimento di conferimento dell’assegno di ricerca o dell’assunzione quale ricercatore a tempo
determinato;
** specificare ente;
*** la firma è obbligatoria, pena la nullità della dichiarazione sostitutiva di certificazione: essa non è soggetta ad
autenticazione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n° 445.

