BANDO N. 08/2016
DECRETO APPROVAZIONE ATTI
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IL DIRETTORE
l’art. 7 comma 6 del d.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165/ 2001;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D.R.
n. 3689 del 29.10.12 – Prot. 0068595;
il Regolamento per l’affidamento d’incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso
l’Università “La Sapienza”, reso esecutivo con D. D. n. 768 del 12.08.2008;
il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R.
n. 982 del 30.03.2015 e ss.mm.ii;
la circolare di Ateneo n. 0083262 del 17.12.2015 con la quale sono state fornite
delucidazioni relativamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015 il quale, a
decorrere dal 01.01.2016 applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato
anche ai rapporti di collaborazione e pone a carico della PA, a decorrere dal
01.01.2017, il divieto totale di stipula di contratti di co.co.co;
la richiesta del 19.04.2016 del Direttore dell’Istituto Confucio di parte italiana,
Prof. Federico Masini, con la quale si richiede l’indizione delle procedure comparative
per l’affidamento di n. 02 incarichi individuali di collaborazione coordinata e
continuativa per le esigenze dell’Istituto Confucio;
la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 03 del 20.04.2016 con la quale è stata
approvata la richiesta suddetta e l’indizione delle relative procedure comparative;
che ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettera b) del d.lgs. n. 165/2001 “l’amministrazione
deve aver preliminarmente accertato l’indisponibilità oggettiva di utilizzare le risorse
disponibili al suo interno”;
che in data 05.05.2016 è stato pubblicato, sul sito di Dipartimento e sul portale di
Ateneo Amministrazione Trasparente – Sezione Unica Bandi e Incarichi l’Avviso di
Conferimento Interno n. 08/2016 - Prot. 277 rivolto al personale interno dell’Ateneo;
che dalla verifica preliminare n. 08/2016 del 05.05.2016, con scadenza al 12.05.2016,
non sono emerse all’interno dell’Università disponibilità, ovvero competenze
adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento Istituto Italiano
di Studi Orientali;
il bando n. 08 del 12.05.2016 – prot. 296 con scadenza al 27.05.2016 con il quale è
stata indetta una procedura comparativa pubblica, per soli titoli, per il conferimento
di un incarico individuale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
per l’espletamento delle attività di Tutor Didattico,
la nota di trasmissione degli atti alla Commissione esaminatrice prot. 419 del
10.06.2016;
i verbali n. 1 e n. 2 del 13.06.2016 redatti dalla Commissione esaminatrice,
DISPONE

Art. 1 - Sono approvati gli atti relativi alla selezione di cui al bando n. 08/2016 per il
conferimento di n. 01 (uno) incarico individuale con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, per lo svolgimento delle seguenti attività:
- Gestione iscrizioni ai corsi di Lingua Cinese (vari livelli) dell’Istituto Confucio;
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Gestione iscrizioni agli esami di certificazione della Lingua cinese (HSK, HSKK, BCT e YCT);
Organizzazione, coordinamento e tutoraggio dei corsi di lingua cinese extra curriculari;
Gestione delle convenzioni con le scuole e gli enti per la promozione della lingua cinese;
Coordinamento dei docenti e delle attività didattiche presso le Aule Confucio;
Organizzazione dei corsi di formazione per i docenti italiani e cinesi di lingua cinese;
Collaborazione con i Direttori per la definizione del calendario didattico, contatti con gli allievi,
rapporti con i Docenti collaboratori, definizione delle aule e degli spazi;
nell’ambito del Progetto “Istituto Confucio”.
-

L‘incarico avrà la durata di 12 (dodici) mesi e non è rinnovabile. La prestazione verrà resa
presso il Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali ISO.
II corrispettivo viene stabilito in € 27.000,00 (seimila/00) al lordo degli oneri a carico del
prestatore ed al netto degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico
dell’Amministrazione.
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1:
Dott.ssa Scarabottini Monica
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Per effetto di quanto disposto si procederà al conferimento dell’incarico alla Dott.ssa
Scarabottini Monica previa acquisizione del parere di legittimità della Corte dei Conti.
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e reso
pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e dell’Ateneo.
Roma, lì 15.06.2016
Il Direttore
Prof.ssa Matilde Mastrangelo

