Alla Corte dei Conti
Ufficio di Controllo di Legittimità su atti
dei Ministeri, dei Servizi alla persona e dei Beni culturali
via Baiamonti n. 47 – 00195 Roma
Roma, 20/02/2014
Prot. 68 – VII/1
Oggetto: Conferimento incarico individuale ex art.7, c.6 del d.lgs.165/01
Il Direttore
Visto l’art.7 del D.lgs.165/01 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento per l’affidamento degli 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 12/8/2008;
Considerato che il Comitato direttivo del Centro interdipartimentale di ricerca e servizio DigiLab ha
approvato, nella seduta del 29/10/2013 la necessità di indire una selezione comparativa relativa al Project
management del progetto “BLAdEdu – Blended Learning Quality‐Concepts Optimized for Adult Education”
ref. 579717‐LLP‐1‐2013‐1‐IT‐GRUNDTVIG‐GMP, così come descritto nel WP10: assicurare la puntuale
esecuzione del progetto e il raggiungimento degli obiettivi programmati; identificare per tempo gli
eventuali problemi perché possano essere affrontati e risolti in modo adeguato e nei tempi previsti;
agevolare il processo di comunicazione tra i partners;
Vista la nota Prot. n. 341 in data 09/12/2013 con cui il Direttore del Centro DigiLab ha attestato
l’indisponibilità oggettiva di avvalersi delle professionalità interne in quanto assolutamente inesistenti;
Visto il bando di selezione n. 19, Prot. 349 – VII/1 del 13/12/2013;
Visto il decreto del Direttore di nomina della Commissione Prot. 34 – VII/1 del 28/01/2014;
Visti i parametri valutativi, oggettivi e predeterminati, adottati dalla medesima Commissione con verbale
del 31/01/2014;
Vista la graduatoria finale della procedura comparativa all’esito della quale il Dr. Luca Reitano è risultato il
più idoneo ad assumere l’incarico de quo;
Decreta
di conferire al Dr. Luca Reitano , ex art.7, comma6, del D.Lgs 165/2001 , l’incarico per l’attività di “Project
management del progetto “BLAdEdu – Blended Learning Quality‐Concepts Optimized for Adult Education”
ref. 579717‐LLP‐1‐2013‐1‐IT‐GRUNDTVIG‐GMP, così come descritto nel WP10: assicurare la puntuale
esecuzione del progetto e il raggiungimento degli obiettivi programmati; identificare per tempo gli
eventuali problemi perché possano essere affrontati e risolti in modo adeguato e nei tempi previsti;
agevolare il processo di comunicazione tra i partners”, presso il Centro interdipartimentale di ricerca e
servizio DigiLab, a mezzo di contratto di lavoro autonomo di collaborazione professionale della durata di
18 mesi per un compenso lordo annuo di Euro 10.720,00 (diecimilasettecentoventi/00).
Il provvedimento sarà inviato alla Corte dei conti per i previsti controlli di legge.
Il Direttore del Centro DigiLab
(Prof. Giovanni Ragone)
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizio
Via dei Volsci 122, 00185 Roma
T (+39) 06 49697041 F (+39) 06 49917733
digilab.uniroma1.it - digilab@uniroma1.it

