Pavia, data del protocollo
Oggetto: Approvazione della graduatoria e affidamento di un incarico individuale di prestazione d’opera
occasionale presso il Centro Orientamento per il supporto dell’attività di triage e monitoraggio in
relazione al servizio di consulenza psicologica nell’ambito degli interventi previsti dal D.M. 752/2021
(CUP F14D22001150001)
IL DIRIGENTE DELL’AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
− VISTO l'art.7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni;
− VISTO il Regolamento di Ateneo per gli incarichi in vigore a decorrere dal 30 gennaio 2007;
− VISTI gli atti della selezione per il conferimento di n. 1 incarico individuale di cui all’oggetto - avviso di
selezione COR-4/2022 pubblicato all'Albo di Ateneo in data 28 giugno 2022 con scadenza il 18 luglio
2022;
− VISTE la determinazione 1704/2022 del 20 luglio 2022 e la determinazione 1790/2022 del 27 luglio
2022, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice della selezione suddetta;
− ACCERTATA la disponibilità dei fondi;
DISPONE
ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di n. 1 incarico individuale di
prestazione d’opera occasionale presso il Centro Orientamento dell’Università di Pavia di cui all’oggetto;
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria di idoneità della selezione di cui all’art. 1:

Cognome Nome

Punteggio

Innamorato Fiorita

25/30

Persico Silvia

24/30

Bellagente Veronica

23/30

Sinesi Stefania

N.I.

ART. 3 – ln considerazione dei risultati sopracitati e sotto condizione dell’accertamento dei requisiti
prescritti, si ricorre all’affidamento di un contratto di prestazione d’opera occasionale dell’ammontare di
€ 14.400 lordo percipienti a INNAMORATO Fiorita.
La spesa complessiva quantificata in una cifra massima di € 17.928,00 incluso degli oneri a carico
dell’ente troverà copertura sul progetto D.M._752/21, voce Coan A.C.01.02.12.01.01.05 - Costi generali
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per prestazioni da personale esterno - UA. AC00.03.CCC50 - Centro di Servizio di Ateneo "Centro
Orientamento Universitario" - del bilancio di Ateneo per l’esercizio 2022.
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