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SCADENZA 6 settembre 2019 alle ore 12:00 
 

PROCEDURA COMPARATIVA 
 

Procedura comparativa pubblica per titoli per l’assegnazione di n. 2 contratti di prestazione d’opera 
occasionale per le attività di tutoraggio, orientamento e accoglienza atte a favorire il superamento delle 
difficoltà d’inserimento universitario nell’ambito del Progetto di Orientamento “UNISCO 2.0”, 
previsto dalla Regione Autonoma della Sardegna e finanziato attraverso risorse del POR FSE 
2014/2020, Asse III Istruzione e Formazione - Azione 10.5.1; CUP J89G17000640002; 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di 
Sassari; 
VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi di Sassari disciplinante la procedura comparativa 
pubblica per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione modificato con Decreto n. 1850 
del 10/07/2013, prot. n. 17647;  
VISTO il proprio decreto rep. n. 350/2019   prot. n.  5056 del 08/08/2019, con il quale è stata attivata 
una procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 2 contratti di 
d’opera occasionale per le attività di tutoraggio, orientamento e accoglienza atte a favorire il 
superamento delle difficoltà d’inserimento universitario nell’ambito del Progetto di Orientamento 
“UNISCO 2.0”, previsto dalla Regione Autonoma della Sardegna e finanziato attraverso risorse del 
POR FSE 2014/2020, Asse III Istruzione e Formazione - Azione 10.5.1; CUP J89G17000640002; 
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VISTO che sul suddetto bando, pubblicato in data 08/08/2019 sul sito web dell’Ateneo, per un mero 
errore di trascrizione all’art. 8 - Conferimento dell’incarico e compenso non è stato ulteriormente 
specificato che il compenso lordo di € 27,64 comprensivo degli oneri di legge a carico del prestatore è 
da intendersi quale compenso orario. 

   
DECRETA 

 
Il Bando relativo alla procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1 
contratto di prestazione d’opera occasionale per le attività di tutoraggio, orientamento e accoglienza atte 
a favorire il superamento delle difficoltà d’inserimento universitario nell’ambito del Progetto di 
Orientamento “UNISCO 2.0”, decreto rep. n. 350/2019, prot. n. 5056 del 08/08/2019, viene 
modificato come segue: 
 
l’art. 8 - Conferimento dell’incarico e compenso, il secondo periodo, viene modificato e sostituito 
integralmente dal seguente:  
 
Il contratto avrà una durata di 30 giorni, divisi su tre mesi, decorrenti dalla data dell’avvenuta 
efficacia del contratto di cui al comma successivo, e per lo stesso viene riconosciuto un 
compenso orario lordo di € 27,64 comprensivo degli oneri di legge a carico del prestatore. 
 
 

                            Il Direttore  
            (Prof. Eraldo Sanna Passino) 
                                                                                                     F.to Eraldo Sanna Passino 
                                                                                                      
 


