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UNIVERSITÀ DI PISA
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Pisa, 15/12/2014

DECRETO DEL DIRETTORE N. 69

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

VISTO lo Statuto dell’Università di Pisa emanato con D.R. 2711 del 27.2.2012 e successive
modifiche;
VISTO: il Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni
non dipendenti dell’Università di Pisa emanato con D.R. prot n 7967 del 29/5/2009;
VISTO: la Convenzione CAFRE – Liceo Copernico di Prato per Corsi di formazione linguisticocomunicativa in lingua inglese rivolti a insegnanti di discipline non-linguistiche, di cui è
responsabile il prof. Franco Favilli;
VISTO: che con avviso prot. N. 572 del 26/11/2014 è stato reso pubblico un interpello interno
volto a reperire una professionalità per ricoprire l’incarico;
VISTO: l’avviso di procedura comparativa (prot. 1029/2014 del 04/12/2014) pubblicato sul sito
web del dipartimento e sul sito web dell’ateneo per l’affidamento di un incarico per
prestazione

di

lavoro

autonomo

occasionale

per

un

compenso

orario

lordo

amministrazione di 40,00 euro, avente ad oggetto lo svolgimento di lezioni, per
complessive 65 ore, sulle strategie da adottare nel “Reading and Writing Skills”
inerenti alla metodologia CLIL per insegnanti di scuola secondaria superiore da svolgersi
presso l’ITC “Pacini” di Pistoia, Corso Gramsci, 43;
VISTO: che nel termine di presentazione delle candidature, fissato nel giorno 12/12/2014, sono
pervenute le richieste di partecipazione alla procedura comparativa dei seguenti
candidati:
-

Gianini Renata

VISTO che con il provvedimento n. 68/14 del 12/12/2014 è stata nominata la Commissione
giudicatrice;
VISTO il verbale del 12/12/2014 redatto dalla Commissione giudicatrice;
ACCERTATA: la regolarità degli atti;

DISPONE
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Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di un incarico per prestazione
di lavoro autonomo occasionale avente ad oggetto lo svolgimento di lezioni, per complessive
65 ore, sulle strategie da adottare nel “Reading and Writing Skills” inerenti alla
metodologia CLIL per insegnanti di scuola secondaria superiore da svolgersi presso presso l’ITC
“Pacini” di Pistoia, Corso Gramsci, 43.
Art. 2 - Sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione alla
selezione, la dott.ssa Renata Gianini nata a Sorengo (Svizzera) il 23/06/1945, è dichiarata
vincitrice della selezione per il conferimento dell’incarico di cui all’art.1.

Art.

4

-

Il

presente

atto

sarà

pubblicato

http://www.di.unipi.it/organizzazione/avvisi-e-bandi

sul
e

sito
sul

Web
sito

del
web

http://www.unipi.it/ateneo/bandi/cococo/index.htm.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Franco Turini
(Firmato)

dipartimento
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