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Determinazione n. 10 del 31 dicembre 2016 
 

 
OGGETTO: D.C.D n. 20 del 23/09/2016 - Reperimento Tutor Ente Parco per Progetti ASL con 

l’Istituto “ISISS A. Giordano”  
 
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 

PREMESSO  
che con Delibera di Consiglio Direttivo n. 20 del 23/09/2019, si incaricava il Coordinatore 
amministrativo alla redazione degli atti consequenziali alla nomina di una Commissione per la 
valutazione delle proposte di candidatura all’avviso pubblico, allegato n.1 alla suddetta 
Deliberazione, per il reperimento di un tutor dell’Ente per l’esecuzione dei compiti di Tutoraggio 
del Progetto Alternanza Scuola Lavoro, cui conferire specifico incarico di collaborazione; 

che con la stessa Deliberazione veniva approvato lo schema di Avviso pubblico con le modalità e le 
condizioni per l’affidamento del suddetto incarico; 

DATO ATTO    
della effettiva pubblicazione sul sito web dell’Ente Parco dell’Avviso per il reperimento di un Tutor 
per il Progetto ASL, dal 03/10/2016 al 12/10/2016, con termine fissato per la presentazione delle 
domande dei soggetti interessati alle ore 12.00 del 12/10/2016; 

che a seguito della pubblicazione dell’ Avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa per 
l’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il reperimento di un 
Tutor per il Progetto ASL, perveniva unicamente la domanda di partecipazione da parte della 
Dott.ssa Simona Carracillo, regolarmente giunta secondo le modalità e le tempistiche prescritte 
nell’avviso e protocollata dall’Ente al n. 69 del 6.10.2016;  

RITENUTO 
di procedere comunque alla valutazione dei titoli dichiarati nell’unica domanda pervenuta, asse-
gnando i seguenti punteggi: TITOLI DI STUDIO: 20 PUNTI; CURRICULUM: 30 PUNTI; 
 
VISTO 
che la documentazione presentata dalla candidata è conforme alle richieste dall’avviso sopra 
richiamato e che sulla base del punteggio totale ottenuto che si attesta pari a 50/60, la D.ssa 
Simona Carracillo è idonea all’incarico di collaborazione in epigrafe; 
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ACCERTATA 
La disponibilità di bilancio sul capitolo n. 1016, missione 5.02.01.103, titolo 02 dell’esercizio 
finanziario in corso; 

 

DETERMINA 
 

• di affidare alla D.ssa Simona Carracillo, residente in P.zza Vittorio Emanuele III, 5 a Castel San 
Vincenzo (IS), dalla data della sottoscrizione della convenzione l’incarico di collaborazione co-
ordinata e continuativa per Tutor del Progetto Alternanza Scuola Lavoro di cui alla convenzio-
ne stipulata dall’Ente Parco e l’Istituto ISISS A. Giordano di Venafro, come da  D.C.D. n. 20 del 
23.09.2016, per un importo complessivo pari a € 2.700 (duemilasettecento/00); 

 
• di approvare le allegate condizioni di affidamento rese in forma di lettera commerciale; 
 
• di impegnare sul capitolo n. 1016, missione 5.02.01.103, titolo 02 dell’esercizio finanziario in 

corso la somma di € 2.700 (duemilasettecento/00); 
 
• di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web dell’Ente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi gare e contratti”. 
 

 
 

Il Resp. finanziario                                                                                            
Rag. Benedetto Iannacone 

Documento informatico sottoscritto con 
firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 

07/03/2005 n.82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


