D.D. n° 16 DEL 23/02/2015
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 05/03/2001

Visto
Visto

Verificata
Vista

L’assenza di professionalità interne
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia, Comunicazione del 18/dicembre/2014, relativa alla selezione pubblica
per titoli, per il conferimento di 4 (quattro) incarichi con contratto di lavoro
autonomo di natura occasionale, per l’individuazione di quattro ESPERTI IN
UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE ALLA DIDATTICA
SPECIALE La prestazione è necessaria per la formazione relativa all’utilizzo delle TIC
applicate alla didattica speciale nell’ambito dell’attività di Tirocinio indiretto nel corso di
Specializzazione per le attività di sostegno, responsabile scientifico Prof.ssa Chiara Maria
GEMMA;

Visto

Il Decreto/Bando del Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia, Comunicazione BANDO n° 3 del 29/gennaio/2015 /D.D. n° 7 del
29/gennaio/2015 pubblicato sul sito WEB dell’Università degli Studi di Bari:
http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/ in data 29/gennaio/2015

Visto

Il decreto D.D. N. 11 del 9/02/2015 con cui è stata nominata la commissione
giudicatrice

Visto

Altresì il decreto D.D. N. 14 del 19/02/2015 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.D. N. 14 del 19/02/2015 dalla
quale risulta vincitore la dott.ssa Antonia CASIERO per la tipologia “formazione
Infanzia-Primaria con punti 14,50

Vista

La disponibilità sul capitolo di spesa del Dipartimento di Scienze della
Formazione, Psicologia, Comunicazione

DETERMINA
ART. 1
di conferire, alla dott.ssa Antonia CASIERO, nata a ANDRIA (BT), il 7 ottobre 1966 e residente in
ANDRIA (BT), Via G. Ceruti, n° 74- C.F. CSRNTN66R47A285R, ex art.7 comma 6 D.Lgs.
165/2001, l'incarico di:
“ESPERTO IN UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE ALLA DIDATTICA
SPECIALE “,relativamente alla tipologia “formazione Infanzia-Primaria”
Le prestazioni oggetto della collaborazione riguardano le attività di:
supervisione nell’attività di Tirocinio indiretto nel corso di Specializzazione per le attività di sostegno
relativamente alla tipologia “formazione Infanzia-Primaria”

A fronte delle prestazioni, il Dipartimento corrisponderà al contraente dott.ssa Antonia CASIERO
un compenso lordo di euro 1.000,00 (mille 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 “Aldo Moro”:
http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/

Bari, 23/02/2015

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PROF.SSA ROSALINDA CASSIBBA
(Firmato digitalmente)

