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Oggetto: Avviso pubblico di selezione per l’attribuzione di incarichi di lavoro 

autonomo occasionale nell’ambito del “Progetto Lauree Scientifiche 
– PLS” finanziato dal MIUR 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

- Richiamato il Codice Etico di Ateneo 

- Richiamato lo Statuto di Ateneo 

- Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità 

- Richiamato il Manuale di Amministrazione e Contabilità 

- Richiamato il DDG 31 gennaio 2017, n. 55 con il quale è stata decretata la procedura 
per la gestione degli incarichi di lavoro autonomo 

- Richiamato il DDG 20 febbraio 2017, n.144 che ha modificato il DDG 31 gennaio 
2017, n.55 recependo le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 303 lett. a, della legge 
11 dicembre 2016, n.232 in tema di controllo preventivo di legittimità da parte della 
Corte dei Conti 

- Richiamata la richiesta del Prof. Gianluigi Broggini di indizione di una selezione 
pubblica per soli titoli per l’attivazione di n. 1 Incarico per Lavoro Autonomo della 
durata di 2 mesi (totale 50 ore) con termine di consegna del risultato del lavoro entro 
e non oltre il 31.03.2020, per lo svolgimento di attività altamente qualificate aventi 
come oggetto: “Supporto alla didattica nell’ambito delle attività di orientamento per 
le scuole secondarie di secondo grado” nell’ambito del “Progetto Lauree Scientifiche 
– PLS - Progetto Nazionale di area chimica” finanziato dal MIUR con un compenso 
complessivo pari ad € 2.500,00 lordo ateneo (€ 50,00 lordi all’ora) 

- Richiamata la Delibera n. 118/2019 - Prot. n. 1785 del 17.12.2019 

- Accertato che l’importo dell’incarico trova copertura finanziaria sulla UA.00.07 – 
DISAT budget 2020 sul fondo relativo al Progetto 
PLS_CHIMICA_2017/2018_BROGGINI di cui è titolare il Prof. Broggini per € 
2.500,00 lordo ateneo. 
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- Richiamata la richiesta del Prof. Giorgio Mantica di indizione di una selezione 
pubblica per soli titoli per l’attivazione di n. 3 Incarichi per Lavoro Autonomo della 
durata di 3 mesi (totale 50 ore ciascuno) con termine di consegna del risultato del 
lavoro entro e non oltre il 30.04.2020, per lo svolgimento di attività altamente 
qualificate aventi come oggetto: “Attività laboratoriale in matematica, assistenza stage 
estivo, attività tutoriale e divulgativa presso le scuole superiori, attività di 
aggiornamento docenti” nell’ambito del “Progetto Lauree Scientifiche – PLS - 
Progetto Nazionale di area matematica” finanziato dal MIUR con un compenso 
complessivo pari ad € 1.500,00 lordo ateneo per ogni contratto (€ 30,00 lordi all’ora) 

- Richiamata la Delibera n. 119/2019 - Prot. n. 1789 del 18.12.2019 

- Accertato che l’importo degli incarichi trova copertura finanziaria sulla UA.00.07 – 
DISAT budget 2020 sul fondo relativo al Progetto 
PIANO_LAUREE_SCIENTIFICHE_PN_MATEMATICA_2017_2018 di cui è 
titolare il Prof. Mantica per € 4.500,00 lordo ateneo. 

 

- Richiamata la richiesta del Prof. Alberto Parola di indizione di una selezione pubblica 
per soli titoli per l’attivazione di n. 2 Incarichi per Lavoro Autonomo della durata di 
2 mesi (totale 60 ore ciascuno) con termine di consegna del risultato del lavoro entro 
e non oltre il 31.03.2020, per lo svolgimento di attività altamente qualificate aventi 
come oggetto: “Supporto alla didattica durante il Corso di Introduzione alla Robotica 
con Lego Mindstorms e Arduino” nell’ambito del “Progetto Lauree Scientifiche – 
PLS - Progetto Nazionale di area fisica” finanziato dal MIUR con un compenso 
complessivo pari ad € 2.400,00 lordo ateneo per ogni contratto (€ 40,00 lordi all’ora) 

- Richiamata la Delibera n. 120/2019 - Prot. n. 1791 del 18.12.2019 

- Accertato che l’importo degli incarichi trova copertura finanziaria sulla UA.00.07 – 
DISAT budget 2020 sul fondo relativo al Progetto 
PLS_FISICA_2017/2018_PAROLA di cui è titolare il Prof. Parola per € 4.800,00 
lordo ateneo. 

- Accertato che le ricognizioni interne hanno dato esito negativo in quanto è stata 
verificata l’oggettiva impossibilità di utilizzare personale già in servizio presso 
l’Ateneo 

 
DECRETA 

 

- di indire le procedure di selezione, in allegato, per l’attribuzione di: 

n. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale – PLS Chimica 
(codice DiSAT2020 – co001) 

n. 3 incarichi di lavoro autonomo occasionale – PLS Matematica 
(codice DiSAT2020 – co002) 

n. 2 incarichi di lavoro autonomo occasionale – PLS Fisica 
(codice DiSAT2020 – co003) 
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- di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienza e Alta 

Tecnologia dell’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato nel 
repertorio generale dei decreti. 

 
Como, 15 Gennaio 2020 (data della firma digitale) 
 

Il Direttore del Dipartimento 
F.to.Prof. Umberto Piarulli 

Firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. Santo Zema 
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