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IL DIRETTORE

Visto

Visto

Visto

Vi sta

Visto

Visto

Visto

Visto

Vi sta

Visto

Vista

Visto

lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2845 del
07/12/2011, e pubblicato sulla G.U. Supplenìento ordinario ìì. 275 alla G.U. serie
generale n. 298 del 23/12/2011 ;
il Regolaìneiìto per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli
Studi di Sassari;

il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura eomparativa pubblica per il
conferimento degli incariclìi esterni di collaborazione;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e s?iccessive ìììodificazioni e integrazioni;
il DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolaì'nento recaììte codice di compottaìììento dei
dipendenti pubblici, a nonììa dell'aìticolo 54 del decreto legislativo 30 ìììarzo 2001, n.
165";

il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari;
l'art. 7, comnìa 6, del D.lgs n. l 65/O1 e successive modificazioni;
l'art. 7 della Legge 6 agosto 2013 n. 97 (modificlìe alla disciplina in nìateria di accesso
ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni);
la ]egge 1l diceìnbre 2016 n. 232, aìt. 1, conììììa 303, lett a) clìe prevede che gli atti e i
contratti di cui all'aìt. 7, coìììnìa 6, del D.Lgs 30 ìììarzo 2001, n. 165, stipulati dalle
Uììiversità statali ììon soììo soggetti al coììtrollo previsti dall'aìticolo 3, coìnnìal,
lettera f-bis), della legge ì 4 geììiìaio 1994, n. 20;
l'att. 5 del D.Lgs 25 maggio 20?7, n. 75;
la delibera del Consiglio del Dipaitiìnento del 10/Ol/2018 che ha autorizzato
l'emanazioììe di uìì avviso di procedura comparativa pubblica l'affidanìento di n. 2
incarichi esteriìi per attività di tutor d'aula, uno per la sede di Sassai-i e uno per la sede
di Nuoro ììell'ambito del progetto "POR Sardegna FSE 2014-2020 "Attività integrate
per l'eìnpowerìnent, la formazione professionale, la ceìtificazione delle conìpetenze,
l'accompagnaìììento al lavoro, la promozione di nuova inìpreiìditorialità, la ìììobilità
transììazioììale negli aìììbiti della "Green & Blue Econoìny" - Asse prioritario l -
Occupazioììe - CCI 20l41TO5SFOPO21 - Ob. Sp. 8.5 - Azione 8.5.5 Azioni di
qualificazione e di riqualificazione dei disoccupati di lunga d?iì-ata fondate su analisi
dei fabbisogni professioììali e forìììativi pì-esenti iiì sistenìatiche rilevazioni e/o
connesse a doiììande espresse dalle iìnpì-ese - Linea B - DCT 2016BOSO99 - CUP
E57B16000870009 - CLP lOOl031855GBl60026" MUST Musei e Territorio:
diffusioiìe delle professionalità di base peì- la cura e la valorizzazione del patrinìonio
cult?iraìe e aiììbientale - Responsabile scientifico Prof.ssa Giuliana Altea;
clìe si è proceduto alla verifica preliiììinare dell'inesistenza dì risorse uìììaiìe idoììee
alìo svolgimento di tale incaì-ico all'ìììterno dell'Ateneo ti-ainite diffusione dí Llll
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Visto

Vista

Acceìtata

interpello conteììente la descrizione dell'attività richiesta, effettuato dal 10/Ol/2018 al
15/Ol/2018;
il Bando di procedura comparatìva per titoli e colloquio pubblicato SLII sìto Internet
dell'Università di Sassari con Decreto Rep. ìì. 37/2018 - Prot. n. 392 del 16/03/20 18
per il conferinìento di incarichi esterni per attività di tutor d'aula;
Ia doc?imentazione consegnata dalla Commissione giudicatrice, nomiììata con D.D.D.
Rep. n. 48/2018- Prot. n. 463 del 26/03/2018, in relazione alla procedura adottata pe+-
la selezione sopra citata, avvenuta il 28/03/2018 presso il Dipartimento di Scieiìze
Uì'nanistiche e Sociali;
l'iììsussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse come previsto
dall'aìt. 53, coìììma 14, del decreto legislativo 165/2001

DECRETA

'ÈE, approvata la segueììte graduatoria di ìnerito della procedura comparativa per titoli e colloquio,
Decreto Repeìtorio n. 37/2018 Prot. 392 del 16/03/2018, per il conferimento di incarichi esterni per
attività di tutor d'aula da svolgersi nell'ambito del progetto "POR Sardegna FSE 2014-2020 "Attività
integrate per l'empowerment, la fornìazioììe professionale, la certificazioììe delle coìììpetenze,
I'accompagnanìento al lavoro, la proìììozioììe di nuova iiììprenditorialità, la mobilità transnazionale
ììegli ambiti della "Green & Blue Economy" - Asse prioritario 1 - Occupazione - CCI
20141TO5SFOPO24 - Ob. Sp. 8.5 - Azioì'ìe 8.5.5 Azioni di qualificazioììe e di riqualificazione dei
disoccupati di lunga durata foîìdate su aììalisi dei fabbisogni professionali e forrììativi presenti in
sistenìatiche rilevazioni e/o connesse a domande espì-esse dalle imprese - Liììea B - DCT 2016BOSO99
- CUP E57B16000870009 - CLP 1001031855GB160026" MUST Musei e Tei-ritorio: diffusione delle
professionalità di base per la cura e la valorizzazioììe del patriîììonio cultuì-ale e amt>ientale -
Responsabile scieììtifico Prof.ssa Giuliana Altea:

,Il Dii
'Fof. Àldo,

t7
k

7

ú uniss Pag. 2 di 2

PuntiCognome Nome Titoli

Mulas Andrea 23 18 41

Aì-giolu Claudia 27 11 38

Cossu Federico Guido 24 7 31

Laura 17 13 30


