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Prot. 6629/VII/1 del 29/10/2010 

OGGETTO: AVVISO DI BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI  A TERZI 

RISERVATO A PORTATORI DI HANDYCAP PER L’IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI 

WEB DELLA FACOLTA’ RIVOLTI A DISABILI. 

 

Il Centro Servizi Generali della Facoltà di Economia ha necessità di conferire, ai sensi del 

Regolamento C.d.A. per l’affidamento di incarichi professionali del 12 maggio 1998 e modificato in 

data 15 settembre 1998, n° 1 incarico per l’implementazione dei servizi web della Facoltà rivolti ai 

disabili. 

 

Le mansioni da svolgere nell’ambito del suddetto incarico, per la durata di 1 anno, sono le seguenti: 

Attività di supporto all’implementazione dei servizi web della Facoltà rivolti ai disabili. 

Possono partecipare alle selezioni i candidati, portatori di handicap, in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- Laurea in area statistica, informatica o equipollenti; 

- esperienza nel settore web e nei problemi della disabilità; 

Il Preside della Facoltà di Economia nominerà un’apposita commissione esaminatrice, della quale lo 

stesso farà parte con funzione di Presidente, composta da n. 3 soggetti, per la valutazione delle 

domande pervenute e per lo svolgimento del colloquio. 

Ai titoli verrà attribuito un punteggio massimo di 25/100; 

Al colloquio verrà attribuito un punteggio massimo di 75/100. 

 

Le prestazioni delle attività da svolgere dovranno essere eseguite con modalità stabilite dal  Preside 

della Facoltà o da un suo delegato. 

 

La durata dell’incarico è pari ad un anno a far data dalla stipula del contratto. 

Di detta presenza verrà data rendicontazione in apposito registro. 

 

“Ai sensi dell’art. 17, comma del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge 

102/2009, l’efficacia del contratto con il quel verrà conferito l’incarico di collaborazione, sarà 

subordinata al positivo controllo di legittimità della Corte dei Conti”. 

 

Il compenso per l’incarico è di complessivi Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) 

omnicomprensivi a valere sui fondi del Centro Servizi Facoltà di Economia Voce di bilancio 

3300020000FCCS, Imp. 122/2010. 

 

I soggetti interessati all’espletamento dell’incarico dovranno far pervenire la domanda di 

partecipazione, con allegato C.V., con consegna personale al Centro Servizi della Facoltà di 

Economia – Presidenza, (dott.ssa Lugaro) ovvero a mezzo di raccomandata A.R., ovvero a mezzo 

fax, allo 091/6511401, al seguente indirizzo: 

Facoltà di Economia – Viale delle Scienze – Edificio 13 – 90128 Palermo, con la iscrizione 

all’esterno della seguente dicitura: 
“Centro Servizi Facoltà di Economia - Domanda partecipazione selezione incarico per 

l’implementazione dei servizi web della Facoltà rivolti ai disabili“. 
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La domanda dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 15^ giorno dall’affissione del presente bando 

all’Albo della Facoltà e dell’Ateneo. 

NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE 

Trascorso tale periodo, sarà cura degli interessati informarsi della data nella quale si svolgeranno i 

colloqui di selezione per la copertura dell’incarico, che sarà comunicata nella Homepage del sito 

della Facoltà di Economia, nonché affissa in bacheca della Presidenza della Facoltà. 

La mancata presentazione verrà considerata come rinuncia. 

Nel caso di inottemperanza alle clausole del contratto, la Facoltà di Economia si riserva di 

procedere alla risoluzione unilaterale dello stesso. 

                                                                                            F.to IL PRESIDE 

                                                                                Prof. Fabio Mazzola 


