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N. 33
IL DIRETTORE
PREMESSO:
o

il Protocollo Operativo firmato in data 05/05/2016,con firma digitale tra Italia Lavoro SpA e
Università degli Studi di Napoli Federico II, Centro di Ateneo per l’Orientamento, la Formazione e la
Teledidattica SOFTel, per la disciplina delle modalità di realizzazione delle attività del Progetto
FiXO- Azione in favore dei giovani Neet in transizione istruzione-lavoro e volte al sostegno dello
sviluppo dei placement nelle Università.

o

il D.D. N.28 del 17/06/2016 il Direttore del SOFTEL ha autorizzato l’emanazione di un avviso
pubblico finalizzato all'affidamento di n. 2 Borse di Studio nell'ambito del progetto “Progetto FiXOAzione in favore dei giovani Neet in transizione istruzione-lavoro e volte al sostegno dello sviluppo
dei placement nelle Università”;

VISTI:
o

il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, ed in particolare l'art. 7, così come modificato dall'art. 32
della Legge 04/08/2006, n. 48 e dall'art. 3 comma 76 della Legge 24/12/2007 n.244;

o

il Regolamento di Ateneo per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo di cui al D.R. n. 566 del
14.2.2003, integrato dalla norma transitoria emanata con D.R. n.672 del 21.02.2007 e
successivamente modificato ed integrato con D.R. n.431 del 15.2.2010;

o

l’avviso pubblico B 01/2016 FIXO YEI del 22/06/2016 , scadenza delle domande il giorno 11 Luglio
2016 e l’avviso pubblico B 02/2016 FIXO YEI del 22/06/2016 , scadenza delle domande il giorno 11
Luglio 2016;

PRESO ATTO
o

del verbale n. 01 del 22/07/2016 e verbale N.02 del 22/07/2016 redatti dalla Commissione
Giudicatrice nominata con D.D. n° 32 del 11/07/2016 per la B 01/2016 FIXO YEI e del verbale n. 01
del 22/07/2016 e verbale N.02 del 22/07/2016 redatti dalla Commissione Giudicatrice nominata con
D.D. n° 32 del 11/07/2016 per la B 02/2016 FIXO YEI ;

CONSTATATA
o
la regolarità delle procedure di valutazione;

DECRETA
L'approvazione, sotto il profilo formale, degli atti relativi alle procedure di affidamento delle seguenti Borse di
Studio aventi ad oggetto attività di ricerca ed il relativo conferimento incarico:
•

N.1 Borsa di Studio per attività di ricerca da svolgersi presso il Centro di Ateneo per l’orientamento la
formazione e la teledidattica (SOFTel), avente per oggetto: Sviluppo ed ottimizzazione di strumenti
per il monitoraggio delle attività di ricerca e di rendiconto del progetto FIXO YEI
Studio, RIF. B 01/2016 FIXO YEI), di cui è vincitore il seguente candidato:

(Borsa di

ALESSIA CHIANESE
•

N.1 Borsa di Studio per attività di ricerca da svolgersi presso il Centro di Ateneo per l’orientamento la
formazione e la teledidattica (SOFTel), avente per oggetto: ORIENTAMENTO SPECIALISTICO DI
II LIVELLO per la progettazione di percorsi professionali (Borsa di Studio, RIF. B 02/2016 FIXO
YEI), di cui è vincitore il seguente candidato:

LAURA MARINO
Il candidato vincitore riceverà all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, tutte le indicazioni circa
gli atti e la documentazione da produrre ai fini della stipula del contratto.

Napoli, 22 Luglio 2016
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