
 

 

Determinazione DG n. 31/IS/18 del 02/07/2018 
 
 

Il Direttore Generale  
Richiamato l’ accordo Finanziario del progetto CRISS – Certification of digital competences in primary and 
secondary schools 

PREMESSO 

 Che la Fondazione Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca è partner per l’Italia del progetto 
europeo CRISS (Certification of digital competences in Primary and Secondary Schools), finanziato 
nell’ambito del programma HORIZON 2020.  

 Che i costi sono rimborsati dal piano finanziario del progetto 

 Che il progetto prevede la realizzazione di una serie di attività di diffusione dei prodotti 

 Che la fase della disseminazione deve essere intensificata attraverso campagne mirate di diffusione sui 
social network al fine di coinvolgere il maggior numero di stakholder e di scuole anche al fine di 
implementare la fase di pilotaggio (on site e on line) 

VERIFICATO 
 

 Che dopo attenta analisi risulta che non ci sono disponibilità alla esecuzione del lavoro fra le risorse del 
personale della Fondazione considerati i vari impegni attuali e la specificità del lavoro da effettuare 

 Che dall’analisi dell’albo fornitori, per il profilo di esperto in social media  marketing and 
communication, caratteristica richiesta per lo svolgimento dell’attività, è stato individuato, anche in 
considerazione delle  valutazioni positive su esperienze precedenti con il Centro Studi Villa Montesca, il 
curriculum vitae del Dr. Francesco Del Siena nato a Sansepolcro il 26/01/1984 P.I. 02189040518, 
residente in via VIA SANTA CATERINA, 52 – SANSEPOLCRO (AR) 

 la corrispondenza fra gli impegni e la disponibilità delle somme in bilancio cap. B 1.1 

 l’esito positivo dell’istruttoria Finanziaria ed amministrativa come risulta in calce alla presente 
determinazione compiuta dal Responsabile Amministrativo  

 la disponibilità del fornitore  a fornire la prestazione 
 

Tutto ciò premesso e verificato, il Direttore Generale 
 

DETERMINA 
 

1. di incaricare il sig. Francesco Del Siena, iscritto all’Albo della Fondazione, per le attività 
disseminazione in particolare attraverso campagne mirate di diffusione sui social network, per un 
importo lordo di euro 4.000,00 che si concluderà il 31 dicembre 2018 

2. di dare mandato al responsabile amministrativo Alberto Biccheri a procedere con la 
contrattualizzazione del fornitore   

3. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali 
tenuto dall’Ufficio Archivio allegando la lista delle liquidazioni come risultante dall’istruttoria 

4. di disporre l’invio di copia della presente al Servizio Funzione Amministrativa per gli adempimenti di 
competenza. 



 

 

 
 

 
Città di Castello, 2 luglio 2018 
F.to Il Direttore generale 
Fabrizio Boldrini 

Visto del Resp. Amministrativo 

Alberto Biccheri 

 


