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Al Direttore del Dipartimento di 
Architettura
-SEDE-
 

Oggetto:  Richiesta per un incarico di lavoro autonomo per traduzione  in lingua ……….

Il sottoscritto [nome cognome], in qualità di Responsabile del [inserire progetto], 


	avendo preso visione dell’avviso pubblico di procedura comparativa per titoli, DD. n.6275 del 29/05/2018, ai fini della costituzione di una lista di accreditamento per traduttori, finalizzata a finalizza al conferimento di incarichi di lavoro autonomo presso il Dipartimento di Architettura;


	avendo preso visione dell’esito della graduatoria finale di detta procedura, di cui al Decreto del Direttore n. 9103 del 02/08/2018;


	avendo ricevuto  dall’Ufficio R.U. del Dida  n. XXX traduttori disponibili al conferimento di un incarico di lavoro autonomo per l’espletamento di una traduzione che consisterà nel…. [descrivere la tipologia dell’attività  e lingua che si vuole far svolgere…..........], finalizzata a  [precisare i risultati da conseguire, per esempio: ai fini della pubblicazione su rivista specializzata, presentazione del progetto presso, ecc…].


	tenuto conto dei parametri di spesa esplicitati nell’art. 2 del bando di indizione, DD. 6275/2018, in relazione alla tipologia di traduzione  richiesta,


	esaminati i Curricola dei traduttori e valutatane l’adeguatezza rispetto all’attività da svolgere;


	visto il preventivo di spesa e la disponibilità in termini temporali manifestata  dal Dott/Dott.ssa a svolgere tale incarico ( allegare preventivo e mail ricevuti)					


richiede l’autorizzazione di poter affidare l’ incarico di lavoro autonomo per traduzione  in lingua……….  al/la Dott/ssa…....
										
L’incarico avrà durata presumibilmente  dal /al  [….].

L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari ad [€ ………….] e il costo di tale collaborazione graverà su fondi diversi dal Fondo di Finanziamento Ordinario del budget del Dipartimento di Architettura, sullo specifico progetto  [….] , vincolo n. [….].


Il suddetto compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione al termine della prestazione a fronte di relazione esplicativa delle attività svolte al fine di accertare l’effettivo raggiungimento della prestazione pattuita e dietro presentazione di regolare nota delle prestazioni, con annessa dichiarazione che il rapporto si è svolto secondo le modalità pattuite.
L’incaricato svolgerà l’attività con lavoro prevalentemente proprio, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, convenendo, in linea di massima, con il Responsabile Scientifico del Progetto,  Prof. [….], le relative modalità.


Il Richiedente
  ____________________


Firenze,

