Oggetto: Approvazione graduatoria bando di cui all’Avviso prot. 254/20 del 8.06.2020 di
indizione di una “….procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di
collaborazione professionale nell’ambito del progetto SUGGESTUS - PIATTAFORMA DI
INTELLIGENZA DIGITALE PER LA FRUIZIONE IMMERSIVA DEL PATRIMONIO
CULTURALE - CUP: B41B20000100005”
La Legale Rappresentante della Connectivia srl, sig.ra Maria Langella,
VISTA l’indizione, nell’ambito del progetto SUGGESTUS - PIATTAFORMA DI
INTELLIGENZA DIGITALE PER LA FRUIZIONE IMMERSIVA DEL PATRIMONIO
CULTURALE - CUP: B41B20000100005, di una procedura di valutazione comparativa, per
titoli e colloquio, per la selezione di n. 1 soggetto disponibile a stipulare un contratto di
collaborazione professionale avente per oggetto: “Supporto alle attività di coordinamento e
progettazione dei sistemi di localizzazione, profilazione e recommendation e alle attività di
coordinamento e progettazione per lo sviluppo delle applicazioni di servizio nei confronti dei
front-end (mobile e desktop)” da realizzarsi nell’ambito del suddetto progetto SUGGESTUS;
CONSIDERATO che l’ing. Giuseppe Abbagnale, responsabile tecnico di progetto per
Connectivia srl, ha attestato che le attività oggetto del suddetto incarico sono strumentali alla
realizzazione del suddetto progetto;
VISTO il verbale redatto dall’ing. Abbagnale in merito all’esito del colloquio via Skype
e all’esame dei titoli prodotti
CONSTATATA la regolarità degli atti suddetti;
APPROVA gli atti per la valutazione delle istanze dei partecipanti alla procedura di
valutazione comparativa, con la seguente graduatoria:
1) Dott. Tullio Cosenza, nato a Pozzuoli (NA) il 08/07/1953 – C.I. AU6245672, rilasciata il
23/12/2013 dal comune di Pozzuoli (NA) – Punteggio titoli 50/60 – Punteggio colloquio 40/40 Punteggio finale 90/100.
Previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti, posseduti e dichiarati nella domanda di
partecipazione, risulta vincitore della predetta selezione: il Dott. Tullio Cosenza, nato a Pozzuoli
(NA) il 08/07/1953 – C.I. AU6245672, rilasciata il 23/12/2013 dal comune di Pozzuoli (NA).
In considerazione dello stato di emergenza covid 19 il vincitore, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (sito WEB aziendale) del presente atto, verrà contattato per la stipula del contratto.
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