DIPARTIMENTO
DI STORIA, SOCIETA’
E STUDI SULL’UOMO

Amministrazione
Via di Valesio, 24 edificio 5 Studium 2000
73100 - Lecce
dip.storia.societa.studiuomo@cert-unile.it
P. Iva 00646640755 - C.F. 80008870752
E katialotteria@unisalento.it
T +39 0832 294804

Elenco esperti BES-DSA, quali esperti esterni all’Ateneo, valido per anni due e finalizzato
all’affidamento di contratti di lavoro autonomo di prestazione occasionale o professionale per lo
svolgimento dell’attività di “Servizio e consulenza psico-pedagogica – Sportello BES-DSA”.
(Allegato al D.D. n. 15 del 23/01/2019 di approvazione atti della procedura di selezione pubblica di cui al D.D.n. 255 del 27.11.2018).

Elenco esperti Profilo 1 - Consulenza nel trattamento pedagogico didattico per il potenziamento di alunni con
DSA, ADHA e plusdotazione.
1.

Sorrentino Clarissa

2.

De Nunzio Marina

Elenco esperti Profilo 2 - Consulenza nell’intervento didattico di alunni con dislessia e discalculia.
1.

Visconti Valentina

2.

Abbate Elena

3.

Durante Valentina

Elenco esperti Profilo 3- Consulenza nella formazione e nel trattamento tiflo didattico di alunni con deficit visivo.
1.

Donno Antonio

2.

Fiorucci Andrea

Ai sensi di quanto determinato con D.D. n. 15 del 23/01/2019, si precisa quanto segue:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Nell’ambito di ciascuno dei Profili indicati nell’Elenco esperti BES-DSA di cui al citato Allegato A, saranno
attivati contratti di prestazione di lavoro autonomo con un impegno orario complessivo pari a 80 ore, per una
durata massima di un anno e con decorrenza dalla data di accettazione. Le modalità e il calendario di
espletamento delle ore saranno definite dalla referente per le attività dello Sportello BES-DSA, Prof.ssa
Stefania Pinnelli. Le attività si svolgeranno presso la sede universitaria dello Sportello BES-DSA, in accordo
con la suindicata referente.
Per ciascun incarico di cui ai Profili 1 e 3 del D.D. n. 255/18 è previsto un compenso lordo di € 2.400,00 (Euro
duemilaquattrocento/00), comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione ovvero di Iva e Cassa se
dovuti, pari a un costo orario onnicomprensivo di € 30,00;
Per ciascun incarico di cui al Profilo 2 del D.D. n. 255/18 è previsto un compenso lordo di € 1.600,00 (Euro
milleseicento/00), comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione ovvero di Iva e Cassa se dovuti, pari
ad un costo orario onnicomprensivo di € 20,00;
La Responsabile di ciascun incarico sarà la referente scientifica dello Sportello BES-DSA, Prof.ssa Stefania
Pinnelli;
La spesa, per ciascuno dei contratti di che trattasi, graverà sulla voce “Prestazioni professionali e occasionali”
dei fondi intestati alla docente responsabile dello Sportello di cui in epigrafe, la Prof.ssa Stefania Pinnelli,
nell’ambito del Bilancio Unico d’Ateneo;
La Responsabile del procedimento amministrativo di gestione dei contratti di cui al punto 1, ai sensi della
Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, è l’Avv. Anna Rita Venneri, Coordinatrice Amministrativa del Dipartimento di
Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento.
F.to Il Direttore del Dipartimento di
Storia, Società e Studi sull’Uomo
Prof. Fabio Pollice
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