D.D. n° 16 DEL 4/03/2014
Conferimento incarico individuale ex art. 7, c. 6 D.Lgs. 165/01 –
Visto
Vista

Il Dlgs n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
La Legge n. 244/2007 e, in particolare, l’art. 3;

Visto
Visto
Visto

Il Dl n. 112/2008;
Lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2959 del 14 giugno 2012
Il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 3346 del
20/04/2000;
Il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato
con D.R. n. 8554 del 16/11/1998 e successive modificazioni e
integrazioni;
Il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa approvato
con DR n.1653 del 05/03/201

Visto

Visto

Verificata
Vista

L’assenza di professionalità interne
La delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia, Comunicazione del 24/01/2014, relativa all’attivazione di una
procedura selettiva per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 3 (tre)
collaboratori esterni con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in
qualità di Esperti in Valutazione e Certificazione delle Competenze, nell’ambito
del progetto: “Fondata sul Lavoro. Progetto FEI. Ministero dell’Interno (ente Capofila
Regione Puglia), coordinatrice del progetto Prof.ssa Rosalinda CASSIBBA

Visto

Il Decreto/Bando del Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia, Comunicazione BANDO n° 4 DEL 13/02/2014 /D.D. N. 5 del
14/02/2014 pubblicato sul sito WEB dell’Università degli Studi di Bari:
http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/ in data 14 febbraio 2014

Visto

Il decreto D.D. N. 9 del 25/02/2014 con cui è stata nominata la commissione
giudicatrice e successiva modifica DD. n° D.D. N. 11 del 27/02/2014

Visto

Altresì il decreto D.D. N. 12 del 28/02/2014 con cui vengono approvati gli atti
relativi alla selezione pubblica di cui al bando sopra richiamato

Esaminata

La graduatoria di cui al citato provvedimento .D. N. 12 del 28/02/2014
dalla quale risulta vincitore il dott. Daniele MORCIANO (classificandosi
al 2° posto della graduatoria con punti 78)
La disponibilità sul capitolo di spesa dei fondi FEI – Fondata sul Lavoro.
Fondi esterni al Dipartimento.

Vista

DETERMINA

ART. 1
di conferire, al dott. Daniele MORCIANO nato a Casarano (LE) il 3 maggio 1975 e residente in
Felline di Allista (LE) via Trieste, n° 30 ex art.7 comma 6 D.Lgs. 165/2001, l'incarico di:
Esperto in Valutazione e Certificazione delle Competenze, nell’ambito del progetto: “Fondata sul
Lavoro. Progetto FEI. Ministero dell’Interno (ente Capofila Regione Puglia). coordinatrice del
progetto Prof.ssa Rosalinda CASSIBBA.
Le prestazioni oggetto della collaborazione riguardano le attività di:
di consulenza per soggetti migranti cittadini di Paesi Terzi da erogarsi presso lo sportello
CAP del Dipartimento For.Psi.Com. Oggetto della consulenza riguarderà la diagnosi del
bisogno di riconoscimento delle competenze e dei titoli culturali dei migranti e il matching con
il sistema dell’offerta di riconoscimento dei titoli messo a punto dallo sportello CAP.
A fronte delle prestazioni, il Dipartimento corrisponderà al contraente dott. Daniele MORCIANO
un compenso lordo di euro 4.500 euro (quattromilacinquecento euro). Il compenso deve intendersi
al lordo delle ritenute fiscali previdenziali ed assistenziali a carico del percipiente e del
committente.

ART. 2
Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti per i previsti controlli di legge. Fino
all’esito dei controlli, l’efficacia del contratto è sospesa.

ART. 3
Il presente provvedimento sarà pubblicato, come da normativa vigente, sul sito istituzionale
dell’Università degli Studi di Bari a. Moro” : http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/
Bari, 4/03/2014

f.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PROF.SSA ROSALINDA CASSIBBA

