UE: esperti per i programmi Eco-Innovation, Intelligent Energy e Marco Polo
DATA CHIUSURA
30 Sep 2012

AGEVOLAZIONE
Europeo

SOGGETTO GESTORE
European Commission

DESCRIZIONE
L'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI) cerca esperti nei settori: ambiente, efficienza energetica, rinnovabili, trasporto
sostenibile.
Obiettivo della Call for Experts è creare una lista di esperti esterni utili ad assistere l'Agenzia nelle attività di valutazione relative all'attuazione
del Programma per la Competitività e l'Innovazione (CIP). I candidati dovranno essere in possesso di un titolo universitario, avere 5 anni
d'esperienza nel settore professionale d'interesse e buona conoscenza dell'inglese.
Saranno redatte tre liste di esperti:
una per il programma Intelligent-Energy Europe,
una per il programma Eco-innovation,
una per il programma Marco Polo.
____________________________
In order to be selected, the candidates must fulfil the following requirements:
(a) hold a university degree;
(b) have at least five years of professional experience, including at least three years acquired in one of the topics mentioned in point 3.
(c) appropriate working knowledge of English.
Before signing the contract with the Agency, the selected candidates may be requested to present supporting documents (i.e., copy of
university degree and certificates of working experience).
Lo stipendio medio giornaliero è di 450 euro. I costi di viaggio, vitto e alloggio saranno rimborsati.
_________________________________________
Contracts signed under this call for applications will be standard task contracts concluded with a daily rate of 450 € (four hundred and fifty
euro). Travel, subsistence and other costs will be reimbursed according to standard Commission rules. Contracts will, as a general rule, not
cumulatively exceed 30 days per year. The daily rate of 450 € may be subject to annual or biannual revision.

Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre 2012 accedendo al sito-web: eaci.

La sede di lavoro dei candidati selezionati sarà Bruxelles.
Per maggiori informazioni consultare i Links.

PUBBLICATO
30 Nov 1999

BENEFICIARI E FINALITÁ
Copyright © 2021 FASI.eu - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.eu ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

STATO AGEVOLAZIONI

DIMENSIONE BENEFICIARI

ORGANIZZAZIONE

Inattive

Non Applicabile

Privato

SETTORI
Costruzioni, Energia, Ict, Industria, Trasporti

FINALITA'
Inclusione social, Cooperazione, Sviluppo

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europe

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

TAGS
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