
 
DD n.  

Prot. n.  

 

 IL DIRETTORE  

 

Visto il DPR dell’11/07/1980 n. 382 e successive modificazioni; 

Vista la legge n. 240 del 2010 artt. 6 comma 4 e 23 comma 2  e ss.mm. ii.; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato con DR n. 803 del 

5/08/2013; 

Visto il D.M. 616/2017; 

Visto il DR n. 983/2020 del 16/12/2020 con il quale è stata autorizzata l’erogazione di un nuovo 

ciclo di insegnamenti per il conseguimento dei 24 CFU, requisito di accesso al concorso FIT; 

Vista la nota della Ripartizione Finanza e Controllo di Gestione prot. n. 30307 del 12/02/2021 

relativa alla comunicazione della copertura finanziaria degli insegnamenti da attivare nell’ambito 

del Percorso 24 CFU;  

Visto il Decreto del Direttore n. 40 del 16/02/2021 relativo all’emanazione del bando n. 32721 del 

16/02/2021 finalizzato alla copertura, con supplenza retribuita, dell’insegnamento di Didattica della 

Lingua italiana SSD. L-FIL-LET/12 - 6 CFU (30 ore) e del modulo da n. 2 CFU (10 ore)  -  SSD L-

ART/04  sull’ insegnamento di Didattica della Storia dell’arte e del Disegno  6 CFU; 

Viste le istanze presentate dagli interessati; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 24/02/2021 con la quale viene proposto il 

conferimento dei predetti incarichi di insegnamento ai soggetti richiedenti; 

Considerato che la liquidazione del compenso spettante al personale docente proposto dal 

Consiglio di Dipartimento è subordinata alla dichiarazione di avvenuto svolgimento dei corsi; 

Ritenuto di dover procedere all’affidamento degli incarichi di insegnamento al personale di seguito 

indicato nell’ambito del P24 CFU IV ciclo  

 

DECRETA 

 

ART. 1) Per i motivi di cui in premesse, al personale docente e ricercatore, anche a tempo 

determinato, interno ed esterno all’Ateneo, di seguito indicato, sono affidati a titolo retribuito ai 

sensi del DPR 382/80 e della L. 240/2010, in particolare gli artt. 6 comma 4 e 23 comma 2, gli 

incarichi didattici sotto notati, nell’ambito del percorso P24 CFU attivato dall’Ateneo con DR n. 

983 del 16/12/2020 come di seguito specificato: 

 
Docente Insegnamento 

SSD 

CFU ORE Importo 

orario 

lordo  

Importo 

lordo  

Prof. 

Domenico 

Proietti 

Didattica della Lingua 

italiana L-FIL-LET/12 

6 30  € 80,00  € 2400,00 

 

Prof.ssa  

Nadia 

Barrella  

Didattica della storia 

dell’arte e del disegno 

L-ART/04 

2 10 € 80,00 € 800,00 

 

ART 2) La spesa relativa ai suddetti conferimenti è pari ad € 3.200,00 oltre oneri di legge a carico 

dell’amministrazione come stabilito nel DR n. 983 del 16/12/2020 e graverà sul Bilancio di Ateneo 

 

 IL DIRETTORE 

                                                                                                                        Prof. Giulio Sodano 
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