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DECRETO N. 12 DEL 25 FEBBRAIO 2022 

Indizione selezione pubblica, per titoli e colloquio per la formulazione di una graduatoria dalla 

quale attingere per uno o più contratti a tempo determinato part-time con qualifica di 

impiegato tecnico amministrativo per il potenziamento del Servizio informatico e-learning ed 

innovazione didattica presso la Fondazione Università degli Studi di Teramo (rif. F. 5/2022) 

 
IL PRESIDENTE 

VISTO l’art. 59 – comma 3 – della Legge 23.12.2000 n. 388; 

VISTO il DPR 24.05.2001 n.254 “Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni 

universitarie di diritto privato, a norma dell'articolo 59, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388”; 

VISTO l’atto costitutivo della Fondazione Università degli Studi di Teramo del 18.02.2003; 

VISTO lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo; 

VISTO il Piano annuale 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 

26.11.2021 e dall’Ateneo nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2021, previo parere 

favorevole del Senato Accademico del 21/12/2021 e del Collegio dei Revisori del 22/12/2021 nel 

quale è previsto lo svolgimento di diverse attività in capo all’ufficio informatico e-learning ed 

innovazione didattica; 

VISTA in particolare la necessità di potenziare temporaneamente il servizio informatico, e-learning ed 

innovazione didattica della Fondazione in considerazione del carico delle attività da espletare per l’anno 

in corso e delle assenze temporanee di alcune unità di personale e visto altresì che presso la Fondazione 

non vi è altro personale qualificato disponibile da adibire alle mansioni specifiche dell’ufficio. 

VISTO il regolamento interno della Fondazione Università degli Studi di Teramo per personale, 

collaboratori e incarichi professionali, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

17.12.2018; 

VALUTATO ogni altro elemento opportuno e ritenuto di dover provvedere tramite una selezione 

pubblica per il potenziamento del Servizio informatico e-learning ed innovazione didattica della 

Fondazione Università degli Studi di Teramo per le ragioni che precedono dandone comunicazione al 

prossimo CDA utile. 

DISPONE 

1. La pubblicazione di un avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio per la formulazione di 

una graduatoria dalla quale attingere per uno o più contratti a tempo determinato part-time con 
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qualifica di impiegato tecnico amministrativo per il potenziamento del Servizio informatico e-

learning ed innovazione didattica presso la Fondazione Università degli Studi di Teramo, come da 

bando allegato; 

2. La presente disposizione viene raccolta negli atti ufficiali della Fondazione Università degli Studi di 

Teramo. 

 
Teramo, 25 febbraio 2022 
  Il Presidente 

   Prof. Romano Orrù 
          
     


