
 

 

Determina n. */2021 
*n. della registrazione di protocollo 
riportato nei metadati del sistema di 
protocollo informatico Titulus 

Oggetto: Liquidazione compensi componenti esterni 
commissione giudicatrice del concorso per esami a n. 
1 posto di cat. C/1 - Area Attività istituzionali, 
didattica e valutazione – ambito Didattica - 
01_AIDA_2021  
 

  Pubblicato all’Albo della Scuola 

 

Area: Finanza, Personale e Affari Generali 

U.O.: Personale 

IL DIRETTORE GENERALE 

− VISTO il DPCM del 23 marzo 1995 e ss.mm.ii. “Determinazione dei compensi da corrispondere 

ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i 

tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; 

− VISTO il bando di concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale di 

categoria C, posizione economica C/1 – Area amministrativa – con rapporto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato per le esigenze dell’Area Attività istituzionali, didattica e 

valutazione – ambito didattica della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia. Bando 

pubblicato sulla G.U. n. 65 del 17/08/2021; 

− VISTA la Determina n. 34 del 1° ottobre 2021 relativa alla nomina della Commissione 

giudicatrice del Bando di concorso pubblico per esami a n. 1 posto di cat. C/1 – Area 

amministrativa – con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze 

dell’Area Attività istituzionali, didattica e valutazione – ambito didattica della Scuola 

Universitaria Superiore IUSS Pavia; 

− VISTA la determina di approvazione degli atti n. 46 del 27/10/2021; 

− PRESO ATTO che le attività della Commissione si sono regolarmente concluse 

DETERMINA 

di liquidare i componenti, non dipendenti della Scuola, della Commissione giudicatrice del 
concorso per esami a n. 1 posto di cat. C/1 – Area amministrativa – con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato per le esigenze dell’Area Attività istituzionali, didattica e 
valutazione – ambito didattica della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia così come indicato di 
seguito: 



 

 

 

NOMINATIVO COMPENSO 
FISSO 

COMPENSO INTEGRATIVO Totale 

Dott.ssa Sara Moruzzi – 
componente commissione 

206,58€ 10,25 € 216,83€ 

 

 

Pavia, data del protocollo 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Ing. Giuseppe Conti  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 

 

 

  

 

 

 

 

Firmato digitalmente da

Giuseppe Conti
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