Segreteria Amministrativa Contabile

Repertorio n. 235/2022
Prot. n. 2237 del 08.06.2022

IL DIRETTORE
VISTO

VISTO

VISTE

il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 7, comma 6, il
quale stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal comma 5 bis, per specifiche esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità indicati dal
medesimo comma 6;
il D.d.D. rep. n. 193, prot. 1752 del 9.05.2022 con il quale è stata indetta una procedura selettiva per il
conferimento di n. 1 incarico di collaborazione nell’ambito del Programma EMJMD InterMaths di cui è
Responsabile il prof. Marco Di Francesco;
le domande prodotte dalle candidate e acquisite agli atti;

DECRETA
Art. 1 – Per aver prodotto domanda conforme alle prescrizioni del bando, sono ammesse a partecipare alla
procedura selettiva le seguenti candidate: Alice Persichetti, Martina Di Chiro e Ylenia Marziale

Art. 2 – L’ammissione è da intendersi con riserva. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto
motivato, l’esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti.

L’Aquila, 08.06.2022
F.to IL DIRETTORE
Prof. Guido Proietti

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità
necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale
con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente
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