dipartimento
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il direttore

Decreto n.2/2022

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
ACCERTATA

la Legge n. 168 del 09/05/1989, “Istituzione del Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica esenzione dall’imposta di bollo per le domande di
concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche”;
il D.P.R. n. 487 del 09/05/1994, “Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e
successive integrazioni e modificazioni;
il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, ”Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive integrazioni e
modificazioni;
il D.R. n. 8892 del 25/06/2008 con cui è stato emanato il “Regolamento per il
conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa”, in seguito riformulato con D.R. n. 1653 del
05/03/2010;
il D.D. n. 15 del 23/12/2021, con cui è stata indetta la selezione pubblica per per
l’attribuzione di n. 4 assegni per lo svolgimento delle attività di Peer Tutoring tutorato didattico per l’anno accademico 2021/202;
il D.D. n. 1 del 27/01/2022 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice
della suddetta selezione;
il verbale redatto dalla citata Commissione in data 28/01/2021 i cui esiti sono stati
resi pubblici nella medesima data;
la regolarità formale della procedura concorsuale

DECRETA
Sono approvati gli atti della Commissione esaminatrice per la procedura della selezione pubblica per
l’attribuzione di n. 4 assegni per lo svolgimento delle attività di Peer Tutoring - tutorato didattico per
l’anno accademico 2021/2022 come da graduatoria di seguito riportata.

Graduatoria per l'attribuzione dell'assegno di "MAT / 02"
Nome

Cognome

Settore Scientifico Disciplinare

Punteggio conseguito

Vincenzo

Belsito

MAT / 02

7/80

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
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Graduatoria per l'attribuzione dell'assegno di "MAT / 03"
Nome

Cognome

Settore Scientifico Disciplinare

Punteggio conseguito

Maria Teresa

Ruggiero

MAT / 03

20/80

Graduatoria per l'attribuzione degli assegni di "MAT / 05"
Nome

Cognome

Settore Scientifico Disciplinare

Punteggio conseguito

Sabina

Milella

MAT / 05

77/80

Maria Elena

Griseta

MAT / 05

59/80

Bari, 28.01.2022
Prof.ssa Addolorata SALVATORE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'Art. 3 del D.LGS. n. 39 del 1993

Dipartimento di Matematica
U.O. Didattica e Servizi agli Studenti
Oggetto: approvazione degli atti della Commissione esaminatrice per la procedura della selezione pubblica per l’attribuzione di n. 4 assegni
per lo svolgimento delle attività di Peer Tutoring - tutorato didattico per l’anno accademico 2021/2022.
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