ROMA, 18 MAAGGIO 2015
PROT. 154 – VII/16; DECRETO N. 19/20144
Il Diretttore
Visto il rego
olamento perr l’affidamentto degli incarichi di collabo
orazione coorrdinata e con
ntinuativa,
consulenza professionale
e e prestazionne occasionale
e in vigore pre
esso “Sapienzza” Università
à di Roma,
n 768 del 12//8/2008;
reso esecuttivo con D.D. n.
Considerato
o che il Comittato direttivo del Centro in
nterdipartimen
ntale di ricercca e servizio DigiLab
D
ha
approvato, nella seduta del
d 29/01/20 14 la necessittà di indire un
na selezione ccomparativa relativa al
nuativa aventte ad oggettto “Collaborazione alla
un incarico di collaborazione coordinnata e contin
ne e sperimentazione di siistemi di form
mazione in e‐llearning e bleended learnin
ng rivolti a
progettazion
patronati e altre organizzzazioni di serv izio e assisten
nza sociale”
ponibilità ogggettiva di avvaalersi delle pro
ofessionalità interne, verificcata con Prot. 89/2015;
Vista l’indisp
Visto il band
do di selezione n. 3, Prot. 1 07/2015;
Visto il decrreto del Diretttore di nominaa della Comm
missione Prot. 130/2015;
Visti i param
metri valutativi, oggettivi e predetermin
nati, adottati dalla medesi ma Commissiione con i
verbal del 07/05/2015 e del
d 15/05/20115;
Vista la graaduatoria finale della proc edura compaarativa all’esitto della qualee il Dr. Luca Reitano è
risultato ido
oneo ad assum
mere l’incaricoo de quo
eta
Decre
di approvaree gli atti relatiivi alla selezioone n. 3/2015;;
di conferiree al Dr. Luca Reitano, ex art.7, commaa 6, del D.Lgs 165/2001, l’iincarico per l’’attività di
“Collaborazione alla pro
ogettazione e sperimenta
azione di sistemi di formaazione in e‐learning e
a sociale”
blended learning rivolti a patronatti e altre orrganizzazioni di servizio e assistenza
ecutivo e
nell’ambito del progettto “Consulennza scientifica, progettazione, coordinnamento ese
er CNA”, pressso il Centro interdipartim
mentale di
implementaazione di un sistema di foormazione pe
ricerca e seervizio DigiLab
b, a mezzo d i contratto di collaborazio
one coordinatta e continua
ativa della
durata di 9 mesi,
m
per un compenso
c
lorddo di Euro 26.320,00.
Il provvedim
mento sarà invviato alla Cortee dei Conti pe
er i previsti controlli di leggee.
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