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D.D. n. 57 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge 5.2.1992, n.104, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l'Avviso Pubblico di selezione e ricerca di corsi di Formazione - INPS Valore PA 

2021 del 06.08.2021;  

VISTA la proposta di candidatura per il corso INPS Valore PA di I livello in "Servizi 

online delle p.a. per gli utenti: comunicazione web e potenziamento delle 

tecnologie”. 

VISTI  i corsi di formazione accreditati con determinazione n,575 del 27.10.2021 del 

Direttore Centrale Credito, Welfare e Strutture Sociali;  

VISTI  i corsi attivati con determinazione n. 101 del 04.03. 2022 del  Direttore Centrale 

Credito, Welfare e Strutture Sociali;  

VISTA  la convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'INPS-Direzione 

Regionale Puglia, sottoscritta in data 06.04.2022, per la realizzazione del corso 

"Servizi online delle p.a. per gli utenti: comunicazione web e potenziamento delle 

tecnologie”. 

PRESO ATTO che il numero delle candidature è superiore al numero massimo dei posti 

disponibili;  

RAVVISATA la necessità di dover procedere alla selezione dei candidati, così come previsto 

dall'art. 10, co. 1, del predetto Avviso Pubblico di selezione;    

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 29.04.2022; 

VISTA  la nota con cui il  candidato Samuele Zecchillo ha chiesto l’ausilio di un interprete 

della Lingua Italiana dei Segni durante l’espletamento della prova di selezione, in 

quanto affetto da sordità; 

RITENUTO di dover fornire al suddetto candidato l’ausilio richiesto per il giorno 11 maggio 

2022, data di espletamento della prova di selezione; 

VISTA  la nota, prot. n. 1718 del 10.05.2022, con cui questo Dipartimento  ha chiesto alla 

Sezione Provinciale dell’E.N.S. di voler comunicare il nominativo di un Interprete 

della Lingua Italiana dei Segni che dovrà fornire, al suddetto candidato, l’ausilio 

necessario per un corretto espletamento della prova; 

VISTA  la nota mail, acquista con prot.n. 1730 del 10.05.2022, con cui il responsabile  della 

Sezione Regionale dell’E.N.S. ha comunicato che la dott.ssa PANTALEO Daniela, 

interprete LIS, fornirà al suddetto candidato l’idonea assistenza; 

ACQUISITA  per le vie brevi la disponibilità della dott.ssa PANTALEO Daniela; 

 

 

DECRETA 
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Per le motivazioni esposte in premessa, la dott.ssa PANTALEO Daniela è incaricata, in qualità di 

interprete LIS, di coadiuvare la Commissione esaminatrice del concorso per l’ammissione al Corso 

di Formazione INPS Valore PA di I livello in "Servizi online delle p.a. per gli utenti: comunicazione 

web e potenziamento delle tecnologie” attivato presso il Dipartimento di Scienze Politiche di questa 

Università, al fine di fornire la necessaria assistenza al candidato ZECCHILLO Samuele. 

 

 

Bari, 10.05.2022                                                       IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

             F.to Prof. Giuseppe Moro 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       


