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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e iiitegicitic
Visto il regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa emanato con D.R. n. 6 del 4 gennaio 2016;
Visto l'avviso di selezione n. 1383 del 12.4.2018, con il quale è stata indetta una selezione per il
conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna per le esigenze del Centro Linguistico
Multimediale d'Ateneo (CLMA), per lo svolgimento, 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", dell'attività di tutor formatore al fine di
assicurare l'attivazione di un corso di inglese orientata al superamento della certificazione
Cambridge PET, destinata agli allievi della Scuola Superiore di Catania;
Visto il decreto autorizzatorio n. 2192 dell'11.6.2018 con il quale sono stati individuati gli esperti
per procedere all'espletamento della selezione;
Visto il verbale del 20.6.2018 dal quale risulta che, in esito alla procedura di cui trattasi, l'unico
candidato non è in possesso di tutti i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività prevista
dall'avviso di selezione di cui sopra;
Accertata la regolarità formale degli atti;
DECRETA

Art. I — Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di n. I incarico di collaborazione
esterna per le esigenze del Centro Linguistico Multimediale d'Ateneo (CLMA), indetta con avviso
n. 1383 del 12.4.2018 e pubblicata all'albo on line dell'Ateneo e su apposita sezione del sito
internet dell'Ateneo in data 12.4.2018.
Art. 2 — Dagli atti risulta che l'unico candidato non è in possesso di tutti i requisiti richiesti per lo
svolgimento, nell'ambito del Progetto "Potenziamento delle attività di formazione linguisticomultimediale relative ai corsi del CLMA 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 orientata al superamento della certificazione Cambridge CAE, destinata agli allievi della
Scuola Superiore di Catania.
Art. 3 — Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo on line dell'Ateneo e su apposita sezione
del sito internet dell'Ateneo.
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