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IL DIRETTORE DEL MUSEO

VISTI gli Artt. 2222e2230 delCC, nonché l'Art. 409, 3 comma del CPC;

VISTO I'art. 7 commi6 e 6bis del D.lgs 16512001, modificato dall'art. 32 del D.L. 04.07.06 n. 233, convertito in
Legge 248 del 04.08.06, che consente alle Amministrazioni Pubbliche di conferire, per esigenze cui
non possono far fronte con personale in servizio, incarichi individuali ad esperti di provata competenza;

VISTO il Regolamento per I'affidamento di incarichi di Studio e Consulenza a soggetti estemi
all'Amministrazione, in vigore presso I'Università degli Studi"G. D'Annunzio" diChieti-Pescara;

VISTO l'Avviso Prot. n. 423 delS dicembre 2019 per I'affidamento di n, 1 incarico di Prestazione Occasionale

- Selezione riservata al Personale interno -, dal quale non sono emerse disponibilità owero
competenze adeguate a far fronte alle esigenze del Museo;

VISTO l'Awiso Pubblico di cui al Bando Prot, n.439 del 12 dicembre 2019 con il quale è stata
pubblicata sul sito di Ateneo I'indizione di Procedura Comparativa per Titoli avente per
oggetto: 'Aftività diprogettazione e realizzazione di Laboratori Didattici nell'ambito della Antropologia,
rivolto agli studenti delle Scuo/e di ogni Ordine e Grado" .

VISTO il Prot. n.25 del 27 gennaio 2020, Decreto Direttoriale Rep.1/2020, con il quale è stata nominata la

Commissione Esaminatrice della predetta Selezione Pubblica;.

VISTI i Verbali redatti dalla Commissione Esaminatrice di che trattasi:

VERIFICATA la regolarità delle procedure concorsuali;

DECRETA

Art.l - Sono approvatigliAttidella Procedura di Selezione Pubblica, indetta da questo Museo con Awiso protocollo

n, 439 del 12 dicembre 2019 per ilconferimento di n. 1 incarico di Prestazione Occasionale aifinidell'espletamento
di "Aftività di progettazione e realizzazione di Laboratori Didattici nell'ambito della Antropologia, rivofto agli studenti
delle Scuole diogniOrdine e Grado ", in favore del Museo Universitario.

Arl.2- Sotto condizione del possesso dei requisiti prescritti, è dichiarato Vincitore del sopraindicato Awiso
Pubblico il Dottor Joan Antoni V|C|ANO BADAL, nato a Castello della Plana (ESP) il 1711011979.
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