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Decreto Direttore n. 15/2019

del 23/01/2019
OGGETTO:

procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’istituzione di un “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”, bandito con D.D. n. 255 del
27/11/2018. Approvazione atti.
IL DIRETTORE

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
il D. Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
il D. Lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
il D.P.R. n. 62/2013 in vigore dal 19.06.2013 recante “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo
2001 n. 165”;
l’art. 1, commi 471, 472 e 473 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per il
2014), modificati dall’art. 13 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 (Limite al trattamento
economico del personale pubblico e delle società partecipate);
lo Statuto dell’Università del Salento, emanato con D.R. 597 del 07/11/2017 in attuazione della
Legge n. 240/2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24/11/2017;
il Codice di Comportamento dell’Università del Salento, approvato con delibera del Senato
Accademico del 28.01.2014 e del Consiglio di Amministrazione del 30.01.2014 ed emanato con
D.R. n. 81 del 31.01.2014;
il Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7,
comma 6, del D. L.gs. 30 marzo 2001, n. 165 approvato con deliberazione del S.A. n. 125 del
17.12.2013 e del C.d.A. n. 299 del 18.12.2013 ed emanato con D.R. n. 46 del 24.01.2014;
il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questo Ateneo emanato con
Decreto Rettorale n. 382 del 19.05.2016;
il Piano Integrato 2018/2020 dell’Università del Salento approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 5 del 31/01/2018 e D.D. n. 50 dell'8/02/2018;
il D.D. n. 255 del 27/11/2018 con cui è stata bandita la procedura comparativa, per titoli e
colloquio, per l’istituzione di un “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 psicopedagogica –Sportello BES-DSA”;
il D.D. n. 280 in data 19/12/2018 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la
valutazione delle domande di partecipazione pervenute in risposta al suddetto Avviso pubblico;
il verbale n. 1, in data 19/12/2018, con il quale la succitata Commissione ha proceduto alla
fissazione dei criteri per la valutazione dei titoli;
il verbale n. 2, pari data, con il quale la succitata Commissione ha proceduto alla valutazione dei
titoli presentati dai candidati ammessi alla selezione di cui in epigrafe, come di seguito riportato:
Profilo
P1

Nominativo
De Nunzio Marina
Sorrentino Clarissa

Punteggio Titoli
41
40
1
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P2
P3
VISTO
VISTO

VISTO

Tafuro Loredana
Abbate Elena
Durante Valentina
Visconti Valentina
Donno Antonio
Fiorucci Andrea
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8
35
32
30
40
45

l’art. 4 del suindicato bando di selezione pubblica, emanato con D.D. n. 255/18, per il quale sono
stati ammessi al colloquio i candidati che hanno raggiunto un punteggio nella valutazione dei
titoli non inferiore a punti 30;
l’avviso pubblicato sul sito web d’Ateneo – sezione Bandi e Concorsi – recante i punteggi
ottenuti a seguito di valutazione dei titoli presentati dai candidati ai fini della selezione di che
trattasi, nonché la data di svolgimento del colloquio, stabilita dalla commissione giudicatrice di
cui al D.D.n. 280/18;
il verbale n. 3 in data 10/01/2019, inerente allo svolgimento del colloquio e dal quale si evince la
seguente attribuzione di punteggi:
Profilo
P1
P2
P3

Nominativo
De Nunzio Marina
Sorrentino Clarissa
Abbate Elena
Durante Valentina
Visconti Valentina
Donno Antonio
Fiorucci Andrea

Punteggio Colloquio
45
45
45
30
35
45
55

PRESO ATTO che tutti i/le candidati/e ammessi/e al colloquio sono risultati idonei/e a ricoprire gli incarichi di
cui al D.D. n. 255/18;
VISTO
il citato Verbale n. 3, in data 10.01.19, dal quale si evince che la lettera estratta dalla Presidente
della Commissione giudicatrice ai fini della definizione dell’ordine alfabetico dell’Elenco di
Esperti di cui trattasi, è la lettera G;
ACCERTATA, pertanto, la regolarità degli atti della procedura comparativa;
SENTITA
la Responsabile del Procedimento, Avv. Anna Rita Venneri, che nulla ha rilevato in merito al
regolare svolgimento della procedura concorsuale de qua;
VISTA
la disponibilità finanziaria del Budget economico e degli investimenti assegnato a questo
Dipartimento nell’ambito del Bilancio Unico di Ateneo, a valere sulla voce “Prestazioni
professionali e occasionali” dei fondi intestati alla docente responsabile dello Sportello di cui in
epigrafe, la Prof.ssa Stefania Pinnelli;
RITENUTO necessario e urgente approvare i predetti atti e procedere alla nomina dei/lle vincitori/trici al fine
di istituire un “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” – di cui alla Selezione pubblica bandita con D.D. n. 255 del 27/11/2018;
DECRETA
Art. 1 -

Art. 2 –

Approvare gli atti trasmessi dalla Commissione giudicatrice, nominata con D.D. n. 280 in data
19/12/2018 per la valutazione delle domande di partecipazione pervenute in risposta all’Avviso
di selezione pubblica bandito con D.D. n. 255 del 27/11/2018 ai fini dell’istituzione di un
“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;
Dichiarare idonei ai fini del succitato “Elenco esperti BES-DSA”, della validità di anni due, i/le
seguenti candidati/e, in ordine alfabetico per profilo, a partire dalla estratta lettera G:
2
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Art. 3 Art. 4 –

Art. 5 –
Art. 6 –
Art. 7 Art. 8 Art. 9 -

Profilo
P1
P1

Nominativo
Sorrentino Clarissa
De Nunzio Marina

P2
P2
P2

Visconti Valentina
Abbate Elena
Durante Valentina

P3
P3

Donno Antonio
Fiorucci Andrea
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Approvare l’Elenco esperti BES-DSA allegato al presente decreto e di cui è parte integrante;
Nell’ambito di ciascuno dei Profili indicati nell’Elenco esperti BES-DSA di cui al citato
Allegato, 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. 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 successivo procedimento amministrativo di gestione dei contratti di che
trattasi, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, è l’Avv. Anna Rita Venneri, Coordinatrice
Amministrativa di questo Dipartimento.

Del presente Decreto sarà data comunicazione nel prossimo Consiglio di Dipartimento e mediante apposito avviso
all’Albo Ufficiale di Ateneo e nella scheda relativa alla procedura comparativa in questione esistente nella sezione
“Bandi e Concorsi”, voce “Prestazioni professionali” del sito internet www.unisalento.it.
F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Fabio Pollice
Alla Raccolta
All'Albo on line di Ateneo
Al sito web d’Ateneo – Bandi e Concorsi
Alla Comunicazione del Consiglio di Dipartimento

3

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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