
a
o

Univenità
degli Snrdi
della Campania

WV@itlli

H,:; à1 
t,?ir a +p)!tot?

1-Dp ILDIRETToRE

Visto il DPR dell'1 1/0711980 n. 382 e successive modificazioni;
Vista la legge n. 240 del 2010 artt. 6 comma 4 e23 comma 2 e ss.mm. ii.;
Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didauici emanato con DR n. 803 del
5/08t2013;
Visto il DR. n. 55 del 1810112019 di attivazione del II ciclo del Percorso 24 CFIJ a.a.201812019;
Preso atto della copertura finanaziaria garantita dia fondi di Bilancio di Ateneo e comunicata con
la nota del Direttore Generale n. 27322 del 14/0212019;
Visto il Decreto del Direttore n.22 del 1410212019 relativo all'emanazione del bando n. 27341 del
14/0212019 finalizzato alla copertura con supplenza retribuita del modulo di Didattica della Lingua
Italiana ssd. L-LIN/I2 - 6 CFU (30 ore) per un importo lordo di € 2.400,00 - a.a.201812019;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 2'110212019 in cui sono stati aprrovati gli atti
della commissione valutatrice nominata con DD n22/2019 del2ll02l2019;

DECRETA

ART. l) Sono approvati gli atti di cui al bando prot. n.27341 del 14102/2019 fnalizzato alla
copeftura con supplenza retribuita del modulo di Didattica della Lingua Italiana ssd. L-LIN/l2 - 6
CFU (30 ore) per un importo lordo di € 2.400,00 - a.a.201812019;

ART. 2) Al personale docente e ricercatore, anche a tempo determinato, intemo ed estemo
all'Ateneo, di seguito indicato, è affìdato a titolo retribuito ai sensi del DPR 382/80 e della L.
24012010, in particolare gli arn. 6 comma 4 e 23 comma 2, l'incarico didattico sotto notato
nell'ambito del percorso P24 CFU attivato dall'Ateneo con DR 55 dell8/0112019 come di seguito
specificato :

Docente Insegnamento CFU ORE Importo
orario
lordo +
oneri
C.E.

Importo
lordo +
oneri
c.E.

Prof.
Domenico
Proietti

Didattica della
Lingua ltaliana

6 30 € 80,00
a oneri
C.E.

€
2400,00
* oneri
C.E.

ART 3) La spesa relativa al suddetto conferimento è pari ad € 2400,00 oltre oneri di legge a carico
dell'amministrazione come stabilito nel DR 55 del l8l0l/2019 graverà sul Bilancio di Ateneo

LAD CE
Prof. ssa Chirico
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