
 

DECRETO  n. 15 DEL   15/10/2018 PROT N. 1433 

 

OGGETTO: Approvazione atti procedura comparativa per il conferimento di n.1 incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa della durata di 8 mesi presso il Dipartimento di 

Scienze Giuridiche e Sociali sotto il coordinamento della Prof.ssa Fausta Guarriello per lo 

svolgimento di un incarico di Consulenza specialistica per attività di ricerca/intervento nella 

fase di avvio e prima sperimentazione del Progetto VALE – PO FSE Abruzzo 2014-2020 – 

Asse 3 – Intervento 10 “Certificazione apprendimenti non formali ed informali” Obiettivo 

tematico: 10 – Priorità di investimento l Oiv – Obiettivo specifico 10.4 – Tipologia di azione 

10.4.2- Avviso approvato con DPG009/30 del 29.03.2017 Comunicazione di ammissione al 

benefìcio. CUP: C93H18000020007 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO l’art. 45 4 comma dello Statuto 

 
RICHIAMATO        il bando di selezione in oggetto REP. N.3 del 07/08/18 prot n.1194 

RICHIAMATI        i verbali della Commissione giudicatrice rep n. 135 del 13/09/2018 prot n. 1268 

RICHIAMATA        la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali n.154 

del   15/10/2018 

 

DECRETA 

1. Il Conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa alla Dott.ssa Milena 

Impicciatore per lo svolgimento delle attività indicate nelle premesse per lo svolgimento del progetto  

VALE - PO FSE Abruzzo 2014-2020 - Asse 3 - Intervento 10 “Certificazione 

apprendimenti non formali ed informali” Obiettivo tematico: 10 - Priorità di 

investimento l Oiv - Obiettivo specifico 10.4 - Tipologia di azione 10.4.2-. 
2. IL contratto, che prevede un compenso lordo carico ente e beneficiario pari ad € 32.000,00, avrà 

la durata di 8 mesi e sarà svolto a favore della struttura denominata DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

GIURIDICHE E SOCIALI. 

3. IL corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dalla Prof.ssa Fausta Guarriello. 

4. Il Costo di € 32.000,00 graverà sul progetto UGOV VALE numero di creazione 10439 del Dipartimento 

di Scienze Giuridiche e Sociali 

 

Pescara 16/10/2018 

 

      IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

      PROF. FABRIZIO FORNARI 
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