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IL DIRETTORE DEL CENTRO   

 

 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo; 

VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, e il Codice di 

Comportamento dell’Ateneo, nel tempo vigenti; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, vigente nell’Ateneo; 

VISTA la delibera del 09/09/2015 con la quale il Consiglio di Gestione del Centro “Raffaele 
d’Ambrosio” LUPT, per le motivazioni ivi esposte, ha autorizzato l’emanazione di un bando 
per l’indizione di una procedura di valutazione comparativa, finalizzata al conferimento di 
n.1 incarico di prestazione occasionale per: “cura e aggiornamento  del sito 
www.oscom.unina.it, elaborazione   
informatica di un progetto di apprendimento per la didattica   
scolastica in corso presso le scuole collegate alla ricerca OSCOM”; 
IN OTTEMPERANZA alle deleghe attribuite dal Consiglio di Gestione al Direttore del 

Centro nella seduta del 10/03/2014; 

VISTO l’avviso pubblico emanato in data 17/09/2015 – rif. OSCOM/01 e pubblicato 

all’Albo Ufficiale dell’Ateneo nell’ambito  del Progetto “Pedagogia della bellezza” di 

OSCOM/LUPT e MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 21/05/2012, 

responsabile  la prof.ssa Teresa Boccia, inerente una procedura di valutazione comparativa 

per l’attribuzione di n. 1  affidamento d'incarico di Prestazione Occasionale per la 

seguente attività:  

“cura e aggiornamento  del sito www.oscom.unina.it, elaborazione  informatica di un 
progetto di apprendimento per la didattica   
scolastica in corso presso le scuole collegate alla ricerca OSCOM”   
VISTO il D.D. prot. n. 95907 del 13/10/2015 con il quale è stata costituita la Commissione 

Giudicatrice; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 14/10/2015; 

VISTO il D.D. del 17/09/2015 con il quale è stato nominato  il responsabile del 

procedimento del Centro relativo all’Avviso Pubblico in oggetto; 
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CONSTATATA la regolarità della procedura di valutazione. 

 

DECRETA 

 

la non assegnazione dell’incarico, bandito con avviso pubblico emanato in data 17/09/2015 – 

rif. OSCOM/01, per assenza dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico, ossia: 

 

• per  il dott. Carlo De Cristofaro in quanto non in possesso del requisito di cui al punto 
1 dell’art. 5 del bando “Laurea  in Lettere o in Sociologia ante D.M. 509/99 
magistrale o specialistica o titolo equipollente”; 

• per il dott. Ferdinando Muscariello in quanto non in possesso del requisito di cui al 
punto 4 dell’art. 5 del bando “Esperienza di corsi di formazione con la scuola primaria 
e secondaria inferiore”. 

 

 

Napoli, 14/10/2015                                                                            Il Direttore del Centro   

                                                                                                    Prof. Guglielmo Trupiano 


