
 
 

 

BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA PER L’ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO E DI 

ORIENTAMENTO NON CURRICULARE DA SVOLGERSI PRESSO IL CNR-ISTITUTO NAZIONALE 

DI OTTICA (CNR-INO) – SEDE SECONDARIA DI SESTO FIORENTINO (FI) 

Bando n. INO/TIROCINIO/2/2016/FI 

Premessa 

Il presente Avviso è adottato in coerenza ed attuazione della Legge Regionale n.32 del 26/07/2002 “Testo unico in 

materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalla L.R. n. 

3/2012 e relativi Regolamenti di attuazione, del Programma Regionale di Sviluppo approvato dal Consiglio 

Regionale della Toscana con risoluzione del 29/06/2011, n. 49, nonché della Convenzione Quadro che il CNR –INO 

(Soggetto Ospitante), ha sottoscritto con l’Università degli Studi di Firenze (Soggetto Promotore). 

Obiettivo Specifico del Tirocinio 

L’attività di formazione riguarderà la seguente tematica: “Realizzazione di un nuovo set-up ottico e apparato da 

ultra-alto vuoto per raffreddamento di atomi di Litio e Cromo”. 

Caratteristiche tirocinio 

Il tirocinio avrà una durata di 5 mesi per n. 600 ore totali. L’impegno richiesto al tirocinante è di 30 ore settimanali 

distribuite nell’arco di 5 giorni. 

Indennità di partecipazione 

Il CNR-INO erogherà a favore del tirocinante, che abbia partecipato ad almeno il settanta per cento del monte ore 

mensile previsto dal progetto formativo, una indennità stabilita nella misura di euro 500 mensili, al lordo delle 

ritenute di legge. 

Il pagamento della borsa verrà effettuato in rate mensili posticipate. 

Garanzie assicurative 

Il Soggetto Promotore provvede direttamente ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso 

l’INAIL, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa 

comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori del CNR-INO ma rientranti nel progetto 

formativo. 

Sospensione e proroga del tirocinio 

Il tirocinio si considera sospeso per maternità, infortunio o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si 

protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Durante il periodo di sospensione, il tirocinante 

non ha diritto all’indennità di partecipazione. 

Interruzione anticipata 

Sono cause di interruzione anticipata comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto 



 

 

formativo o lesivi dei diritti o interessi del CNR-INO. Sono altresì cause di interruzione anticipata il mancato rispetto 

da parte del tirocinante del regolamento del CNR o delle norme in materia di sicurezza. 

Requisiti di ammissione 

Per la partecipazione alla selezione i candidati debbono possedere i seguenti requisiti: 

 Laurea in Fisica e Astrofisica conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze; 

 Aver conseguito il titolo di studio di cui sopra entro e non oltre i 12 mesi dalla pubblicazione del presente 

Bando (così come previsto dalla normativa in materia di tirocini formativi e di orientamento, art. 17 quater 

comma 2, L.R. 32/2002). 

La partecipazione alla selezione è libera senza limitazioni in ordine alla cittadinanza. 

Procedura di selezione 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo il modello di cui all’allegato A), 

corredata dal curriculum in formato PDF, sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000 e s.m.i., sottoscritto dal candidato recante, prima della firma autografa, l’espressa annotazione circa la 

consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il candidato incorre per dichiarazioni mendaci, accompagnato da 

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere inviata esclusivamente per Posta 

Elettronica Certificata (PEC) al Direttore CNR-INO all’indirizzo: protocollo.ino@pec.cnr.it entro il 07/06/2016. 

Nell’oggetto dovrà essere specificato: BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA PER L’ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO 

FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO DA SVOLGERSI PRESSO IL CNR- INO, SEDE SECONDARIA DI SESTO FIORENTINO 

(FI) (BANDO n. INO TIROCINIO 2_2016). 

Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere in un giorno festivo, detto termine si intende 

protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Le domande inoltrate dopo il termine fissato e 

quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. 

I candidati sono giudicati da una Commissione nominata dal Direttore dell’Istituto Nazionale di Ottica. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono trattati 

per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva gestione del rapporto medesimo. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 

dalla selezione. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 

che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o 

cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché  il diritto di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi. 
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Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Direttore dell’Istituto Nazionale di Ottica che è anche il 

Responsabile del Procedimento e titolare del trattamento dei dati stessi. 

Pubblicità 

Il bando è reso pubblico, a cura del Direttore dell’Istituto, mediante affissione nell’albo dell’Istituto interessato, 

nonché mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Istituto www.ino.it e del CNR www.urp.cnr.it. 

Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in 

materia quindi in particolare alla normativa nazionale in materia di tirocini, alla L.R. n. 32/2002 e al Regolamento 

47/R/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

Il Direttore CNR-INO 

Dott. Paolo De Natale 
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