
 

 

 

 
D.D.G. n. 616 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

SEZIONE SERVIZI AL PERSONALE – U.O. PROCEDURE CONCORSUALI 

Oggetto: Approvazione atti selezione pubblica n. 2 contratti di lavoro autonomo – Progetto INSO – Innovazione nella società” 

VISTO il D.R. n. 1653 del 05/03/2010 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”; 

VISTO il D.D.G. n. 528 in data 24/10/2018, con cui è stata indetta la selezione pubblica, 

per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 2 unità di personale con contratto 

di lavoro autonomo, per la durata di mesi 3, nell’ambito del Progetto INSO 

“Innovazione nella società: percorsi formativi e valorizzazione del capitale umano 

in Sudan”; 

VISTI i DD.D.G. n. 572 in data 14/11/2018 e n. 590 in data 19/11/2018 con cui è stata 

nominata la Commissione esaminatrice della selezione di cui trattasi; 

VISTI i verbali redatti dalla citata Commissione; 

CONSIDERATO che per il Profilo A, n. 1 Esperto in mediazione linguistica e traduzione, nessun 

candidato ha conseguito, ai sensi del comma 18 del DDG 528/18, il punteggio 

minimo previsto per il colloquio; 

CONSIDERATO, inoltre, che per il Profilo B, n. 1 Esperto in monitoraggio didattico e dell’efficacia 

formativa, non è risultato presente al colloquio alcun candidato; 

ACCERTATA la regolarità formale della selezione da parte della competente U.O. Procedure 

Concorsuali; 

D E C R E T A  

Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 2 
unità di personale con contratto di lavoro autonomo, per la durata di mesi 3, nell’ambito del 
Progetto INSO “Innovazione nella società: percorsi formativi e valorizzazione del capitale umano 
in Sudan”, indetta con DDG 528/18. Per le motivazioni addotte in premessa non è dichiarato 
alcun vincitore. 
 
Bari, 5 dicembre 2018 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Federico GALLO 


