BANDO SKA-CTA
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
1) Categorie di Personale che possono partecipare al bando, conteggio
delle FTE al fine del corrispondente finanziamento e del calcolo delle
unità di personale da contrattare a valere sul bando stesso.
SI precisa che ai fini del presente bando le categorie di personale
intitolate a partecipare sono quelle denominate “ricercatori” ed
“associati” descritti nel secondo paragrafo della Premessa nel bando. Sono
ivi elencate tutte le tipologie di contratto a Tempo Indeterminato, a
Tempo Determinato, nonche’ personale in formazione quali Assegnisti,
Borsisti, Dottorandi, ammissibili per la partecipazione al bando

Per il Personale a Tempo Determinato ed il Personale il Formazione si
torna a raccomandare la previa verifica da parte del Coordinatore della
compatibilità del contratto di lavoro del partecipando con la
partecipazione a questo progetto, con particolare riguardo alle regole di
rendicontazione e mansioni indicate a livello contrattuale.
Nel calcolo delle complessive 2 FTE nel biennio ogni 100.000,00 € di
finanziamento può essere inclusa qualunque categoria di personale
ammessa alla partecipazione al progetto, indicata in premessa e sopra
richiamata, con l’unica condizione che almeno il 50% di questo personale
sia dipendente INAF (a qualunque titolo) e non associato.

Diversamente nel calcolo del personale addizionale contrattabile sul
progetto, nella misura di 1.5 FTE di personale di ruolo dedicato al
programma, si intende personale con contratto a tempo indeterminato (di
ruolo) presso INAF o presso altri Enti od Università, associati all’INAF e
partecipanti al progetto.
Anche per il computo della quota parte di spese generali si terrà conto del
personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato (di ruolo)
presso INAF o presso altri Enti od Università, associati all’INAF e
partecipanti al progetto.
Il Punto 5 del Fac-simile di domanda si intende modificato come:

5. Impegno del Personale di ruolo di qualunque natura dedicato al
programma (in FTE), distinto per qualifica e ruolo all’interno del
programma e suddiviso per strutture di ricerca (per il personale
Associato vale la Struttura presso la quale si è associati

