D.D.G. n. 359

IL DIRETTORE GENERALE

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. 191 in data 04/02/2021, con cui è stata indetta selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 unità di personale con contratto di
lavoro autonomo, Esperto in Valutazione delle competenze, per la durata di mesi 6,
nell’ambito della convenzione sottoscritta tra l'Università degli Studi di Bari Centro Servizi per l'Apprendimento Permanente (CAP) e la Regione Puglia per la
realizzazione delle attività previste dal progetto “Ti. Ri-Cono.S.Co. – Titoli di
studio, Riconoscimento del capitale culturale di Soggetti Migranti e delle loro
Competenze” Bando Puglia Partecipa - CUP H99C20000150002;

VISTO

il D.D.G. n. 298 in data 26/02/2021, con cui è stata nominata la Commissione
esaminatrice della selezione di cui trattasi;

VISTO

il verbale redatto dalla citata Commissione;

ACCERTATA la regolarità formale della selezione da parte della competente U.O. Procedure
Concorsuali;
DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1
unità di personale con contratto di lavoro autonomo, Esperto in Valutazione delle competenze,
per la durata di mesi 6, nell’ambito della convenzione sottoscritta tra l'Università degli Studi di
Bari - Centro Servizi per l'Apprendimento Permanente (CAP) e la Regione Puglia per la
realizzazione delle attività previste dal progetto “Ti. Ri-Cono.S.Co. – Titoli di studio,
Riconoscimento del capitale culturale di Soggetti Migranti e delle loro Competenze” Bando Puglia
Partecipa - CUP H99C20000150002, indetta con D.D.G. 191 del 04/02/2021.
Art. 2
È approvata la seguente graduatoria così come previsto dal comma 17 del bando di selezione:
Pos.

Cognome

Nome

Punteggio totale in centessimi

1

SCALERA

A. A.

79/100

Art. 3
È dichiarato vincitore della selezione, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso
dei requisiti per l'ammissione all'impiego, il candidato SCALERA A. A.
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