
 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL COINOR 

CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER IL COORDINAMENTO DI PROGETTI 

SPECIALI E L ’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  NAPOLI FEDERICO II  

 
VISTO   l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo; 
VISTA  la delibera del 27/07/2016 del Comitato Direttivo del COINOR; 
VISTO  altresì l’avviso pubblico emanato con provvedimento del direttore del COINOR, 

pubblicato nell’Albo di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo, con il quale è stata indetta 
una procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa per  “Attività di supporto alla formazione e alla 
gestione d’aula, affiancamento dei partecipanti al progetto di formazione, produzione di 
materiale multimediale, e gestione informatica delle informazioni per il monitoraggio 
degli interventi formativi attraverso attività di tutoraggio nell’ambito del progetto 
IOSDA”; 

VISTO il provvedimento n°2016/0113586 del 05/12/2016, con il quale è stata nominata la 
commissione esaminatrice; 

ACCERTATA preliminarmente l’impossibilità di far fronte allo svolgimento delle attività previste, 
per l’espletamento dell’incarico di lavoro autonomo, con le competenze proprie del 
personale dipendente in servizio presso la struttura universitaria; 

VISTO altresì il provvedimento del 06/12/2016, con cui sono stati approvati gli atti relativi alla 
procedura di valutazione comparativa, indetta con il sopra citato bando del 15/11/2016; 

ESAMINATA la graduatoria di cui al citato provvedimento, in cui al primo posto risulta il 
nominativo del dott. Valerio Pellegrini; 

VISTA la disponibilità finanziaria sul capitolo CG. 04.41.04.10.01; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 - di conferire al dott. Valerio Pellegrini, ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/01 e successive 
modiche ed integrazioni, l’incarico di  “Attività di supporto alla formazione e alla gestione d’aula, 
affiancamento dei partecipanti al progetto di formazione, produzione di materiale multimediale, e 
gestione informatica delle informazioni per il monitoraggio degli interventi formativi attraverso 
attività di tutoraggio nell’ambito del progetto IOSDA” a mezzo contratto di lavoro autonomo di 
co.co.co. fino al 31/12/2017 dalla data di sottoscrizione, per un compenso annuo pari a € 28.000,00, 
al lordo degli oneri a carico del collaboratore; 
 
 
Napoli, 07/12/2016         F.TO IL DIRETTORE DEL COINOR 
                        Prof. Luciano Mayol 


