Approvazione atti bando n. 10/2015
IL DIRETTORE
Visto
Visto
Visto

Visto
Considerato

Visto

Visto
Visti

l’art. 7 comma 6 del D. lgs 30 Marzo 2001, n. 165/ 2001;
lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/12
prot. 0068595;
il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso
Sapienza Università di Roma, 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.
23 luglio 2002;
che dalla verifica preliminare n. 9/2015 pubblicata sul sito web del Dipartimento e
dell’Ateneo non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per fare
fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento ISO;
il bando n. 10 del 31 marzo 2015 Prot. 162 con il quale è stata indetta una procedura
di valutazione comparativa per titoli per il conferimento di n. 1 incarico individuale con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività
nell’ambito del Progetto “Oasi di Gerico” finanziato dalla Cooperazione del MAECI a
Gerico, di cui è responsabile il Prof. Lorenzo Nigro;
il decreto del Direttore per la nomina della Commissione esaminatrice del 23 aprile
2015 prot. 208;
i verbali n. 1 del 5 maggio 2015 e n. 2 del 7 maggio 2015 redatti dalla Commissione
esaminatrice;
DISPONE

Art. 1 - Sono approvati gli atti relativi alla selezione di cui al bando n. 10/2015 per il conferimento di un
incarico individuale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento della
seguente attività: Archeologo – realizzazione di pannelli divulgativi e informativi relativi ai siti dell’Oasi
di Gerico inseriti nel Progetto “Oasi di Gerico” (Attività A2) - CUP B25I14000060001.
L’incarico avrà la durata di mesi 4 (quattro). Il corrispettivo stabilito per l’attività è di € 7.040,00
(settemilaquaranta/00) al lordo degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali, sia a carico del
prestatore che a carico dell’Amministrazione;
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1:
1)

Dott.ssa Chiara Fiaccavento

C.F. FCC CHR 87H70 H501X

punteggio 80/100

Per effetto di quanto disposto si procederà al conferimento dell’incarico alla Dott.ssa Chiara
Fiaccavento 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, 18 maggio 2015
f.to Il Direttore
Prof.ssa Matilde Mastrangelo
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