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Avviso di selezione per il conferimento di un incarico
avente per oggetto “Supporto
all’internazionalizzazione” _002-2022 – Conferimento
incarico
Pubblicato all’Albo della Scuola

Area: Finanza, Personale e Affari Generali
U.O.: Personale
IL DIRETTORE GENERALE
- Vista la determina n. 4 dell’11 gennaio 2022 con cui è stato emanato l’avviso pubblico di
selezione per lo svolgimento della seguente attività: “Supporto all’internazionalizzazione”
mediante contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale, pubblicato in data 11
gennaio 2022;
- Visto l’art. 7, comma 4 del “Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro
autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6 del d.lgs. 30/3/2001 n. 165 dell’Istituto Universitario di
Studi Superiori” che prevede, per le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in
una sola azione o prestazione a fronte di un compenso inferiore a 5.000 euro, che la selezione
venga effettuata dal Responsabile del Procedimento sulla base dei soli curricula inviati;
- Viste le candidature ricevute in data 13 gennaio 2022 prot. n. 181 e 26 gennaio 2022 prot. n.
444 risultanti in possesso dei requisiti richiesti;
- Verificati i curricula presentati dai candidati ed in particolare il possesso di Laurea ed
esperienza documentata in attività oggetto del contratto e l’ottima conoscenza della lingua
italiana ed inglese;
-

Valutate in particolare le esperienze relative alle attività oggetto del contratto, quali la
traduzione di testi e il supporto alla stesura di bandi e accordi in lingua inglese;

- Verificata la disponibilità dei fondi relativamente all’Accordo di Knowledge Partnership IUSS con
Fondazione Enel;
DETERMINA
La seguente graduatoria, a seguito di valutazione comparativa delle esperienze maturate:
1. CHIRICO CARMEN MARIA MARICA
2. FRICIA LUDOVICA

Di conferire alla dott.ssa CHIRICO CARMEN MARIA MARICA l’incarico individuale di prestazione di
lavoro autonomo occasionale per l’attività di “Supporto all’internazionalizzazione”.
L’incarico è conferito dalla data di sottoscrizione del presente contratto per n. 45 ore nel periodo
dalla data di sottoscrizione del contratto ed entro il 30/04/2022.
Il corrispettivo è fissato in € 4.500 (lordo soggetto percipiente) e il pagamento avverrà in una
singola rata alla fine della prestazione.
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