Dipartimento di
Pedagogia, Psicologia, Filosofia

DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
N° 16 DEL 31.01.2022
APPROVAZIONE ATTI E CONFERIMENTO INCARICO

AVVISO n. 1/2022 Prot. n. 6100 del 19/01/2022
Conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto di ricerca “Bando Digita.R.SI –
Incarico per la realizzazione di attività di formazione” finanziato dalla Fondazione CA.RI.P.LO. – Responsabile
Scientifico Professor Giuliano Vivanet.
IL DIRETTORE
Visto l’Avviso pubblico di selezione n. 1/2022 Prot. n. 6100 del 19.01.2022;
Vista la Disposizione Direttoriale n° 15 del 28.01.2022 relativa alla nomina della Commissione Giudicatrice per
la selezione sopra specificata;
Preso atto del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 29.01.2022 relativo alla valutazione dei
titoli e al colloquio;
DISPONE
ART. 1 Sono approvati gli atti della selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo,
indetta con l’Avviso pubblico di selezione n. 1/2022 Prot. n. 6100 del 19.01.2022, avente ad oggetto “Tutoraggio
didattico del percorso di formazione ‘Principi evidence-based per la progettazione e valutazione della didattica digitale
nell’educazione STEM’”.
ART. 2 È approvata la seguente graduatoria della selezione di cui all’art. 1:
Nome e Cognome
Fadda Daniela

Punteggio
titoli
40

Punteggio colloquio
60

Punteggio
totale
100

ART. 3 Per effetto di quanto disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento, alla Dottoressa Daniela Fadda,
vincitrice della selezione, con le modalità stabilite dalla normativa vigente, dell’incarico di lavoro autonomo
nell’ambito del progetto di ricerca “Bando Digita.R.SI – Incarico per la realizzazione di attività di formazione” di cui è
Responsabile Scientifico il Professor Giuliano Vivanet.
L’incarico, della durata di 4 mesi e dell’importo di € 5.900,00 esclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione o
l’eventuale IVA e la rivalsa previdenziale, decorrerà dalla data di stipula del contratto.

ART. 4 La spesa graverà sui seguenti fondi: COMCONV_2021_DIGITARSI_VIVANET.
IL DIRETTORE
Prof.ssa Loredana Lucarelli
_____________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografata.
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