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IL DIRETTORE GENERALE PROT29,4 103 
• Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificheTintegrazioni; ^ 2 APR. 2019 
• Visto il regolamento per il conferimento di incarichi di col aborazione di natura occasionale n  

coordinata e continuativa emanato con D.R. n. 6 del 4 gennaio 2016; 
• Visto il vigente Regolamento per le prestazioni in conto terzi ed altre prestazioni esterne a 

pagamento; 
• Visto l'avviso di selezione n. 4455 del 19/11/2018, con il quale è stata indetta una selezione 

pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna per le esigenze del Centro 
Linguistico d'Ateneo (CLA) per lo svolgimento, nell'ambito del progetto "Potenziamento delle 
attività di formazione linguistico-multimediale relative ai corsi del CLA ed attivazione di 
piattaforma e-learning e di un Centro Traduzioni d'Ateneo", dell'attività di tutor formatore, al fine 
di assicurare l'attivazione di un corso di inglese FCE 2 orientato al superamento della certificazione 
Cambridge FCE; 

• Considerato che l'avviso di selezione è stato pubblicato all'albo on line dell'Ateneo e su apposita 
sezione del sito internet dell'Ateneo in data 19/11/2018; 

• Visto il decreto direttoriale n. 42 del 7/1/2019, con il quale sono stati individuati tre esperti per 
procedere all'espletamento della selezione; 

• Visti i verbali del 22/1/2019 e del 4/3/2019, dai quali risulta che, in esito alla procedura di cui 
trattasi, il dott. Anthony Charles Herrold è stato ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività 
richieste dall'avviso di selezione di cui sopra; 

• Accertata la regolarità formale degli atti; 

DECRETA 
Art. 1 — Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione 
esterna, per le esigenze del Centro Linguistico d'Ateneo (CLA), indetta con avviso n. 4455 del 
19/11/2018 e pubblicata all'albo on line dell'Ateneo e su apposita sezione del sito internet dell'Ateneo 
in data 19/11/2018. 

Art. 2 — Al dott. Anthony Charles Herrold, nato il 3/3/1975, potrà essere conferito l'incarico di 
collaborazione esterna, per lo svolgimento dell'attività di tutor formatore, nell'ambito del progetto 
"Potenziamento delle attività di formazione linguistico-multimediale relative ai corsi del CLMA ed 
attivazione di piattaforma e-learning e di un Centro Traduzioni d'Ateneo", al fine di assicurare 
l'attivazione di un corso di inglese FCE 2 orientato al superamento della certificazione Cambridge FCE, 
con le modalità ed alle condizioni previste dal predetto avviso di selezione, il quale tra l'altro stabilisce 
che l'effettiva attivazione del corso e la conseguente stipula del contratto sono condizionati dalla 
iscrizione al corso di un numero minimo di partecipanti (che può variare in base alle diverse tariffe e 
agevolazioni) che consenta la copertura delle spese, degli accantonamenti e degli utili minimi del 
relativo piano finanziario, in ottemperanza a quanto previsto dal vigente regolamento di Ateneo per le 
prestazioni in conto terzi ed altre prestazioni a pagamento. 
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Art. 3 - Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo on line dell'Ateneo e su apposita sezione 
del sito internet dell'Ateneo. 
Catania, 	„ 2 ApR, 2010 
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