Determinazione DG n. 34/IS/18 del 26/07/2018
Il Direttore Generale
Richiamato l’Accordo Finanziario Grant Agreement 2017-3208/001-001, Project N° 592218-EPP-1-2017-1-ITEPPKA3-IPI-SOC-IN, “Adapting Learning in Inclusive Communities and Environment” – ALICE PREMESSO






Che il progetto prevede la realizzazione di una serie di attività per le quali è necessario utilizzare
professionalità esterne alla Fondazione
Che i costi sono rimborsati dal piano finanziario del progetto
Che nello specifico l’attività oggetto dell’incarico riguarda la definizione dei criteri, la creazione e la fase
di reporting di un questionario biografico rivolto a studenti
Che è stato individuato tra gli iscritti all’albo fornitori, dopo una attenta valutazione del profilo richiesto
il dr. Stefano Taddei nato a Colle di Val d’Elsa (SI) il 4 dicembre 1952 CF TDDSFN52T04C874S, residente
in via Giampaolo Orsini n. 88 – 50126 Firenze
Che il prof. Taddei ha manifestato l’intenzione di accettare l’incarico in qualità di coordinatore e
supervisore delle attività avvalendosi di due suoi collaboratori (Bastianina Contena e Ginevra Taddei)
VERIFICATO
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Che nello specifico l’attività oggetto dell’incarico riguarda la definizione dei criteri, la creazione e la fase
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Che è stato individuato tra gli iscritti all’albo fornitori, dopo una attenta valutazione del profilo richiesto
il dr. Stefano Taddei nato a Colle di Val d’Elsa (SI) il 4 dicembre 1952 CF TDDSFN52T04C874S, residente
in via Giampaolo Orsini n. 88 – 50126 Firenze
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Tutto ciò premesso e verificato, il Direttore Generale
DETERMINA
1. di procedere all’incarico con contratto occasionale per il dr. Stefano Taddei per un importo
complessivo lordo di oneri di Euro € 4.000,00 che si concluderà entro il 30 settembre 2018, sarà
cura del prof. Taddei indicare la rendicontazione rispetto ai carichi di lavoro sulla base delle quali
verranno emesse le relative notule di pagamento
2. di dare al responsabile Amministrativo dr. Alberto Biccheri delega ad avviare i procedimenti di
incarico mediante contratti di collaborazione occasionale e professionale
3. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali
tenuto dall’Ufficio Archivio;

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

Visto del Resp. Amministrativo
Alberto Biccheri

Città di Castello, 26 luglio 2018
F.to Il Direttore generale
Fabrizio Boldrini

