
 

 

 

 
 
 
 

    

  

Assegnazione incarichi  

Determinazione DG n. 40/ORG/18 del 20/09/2018 

Il Direttore Generale 

Considerata la necessità di ricorrere all’utilizzo di personale esterno per la gestione delle attività inerenti le 
fasi di report, organizzazione e partecipazione ai meeting dei seguenti progetti per il periodo settembre- 
dicembre 2018:  

- SOSTRA “Soft Skills Training and Recruitment of Adult Educators” 
- NHDP “Natural-Human Disasters Play” 
- PRACTICE “Preventing Radicalism through Critical Thinking Competences” 
- ASAP “Anticipatory Skills for Adapting the Publishing sector” 
- ALICE “Adapting Learning in Inclusive Communities and Environment” 
- FRIENDS “Fostering Resilience-Inclusive Education and Non-Discrimination in Schools” 
- Love and Respect  

PREMESSO 

- Che i costi sono rimborsati dai piani finanziari dei progetti sopra indicati 
- Che dopo attenta verifica risulta che il personale della Fondazione non riuscirà a far fronte a tutti i 

gli impegni programmati  
- Che, dopo una attenta valutazione degli iscritti all’albo fornitori, sono stati individuati i curriculum 

vitae della dr.ssa Sara Alimenti nata a Perugia il 10/11/1977  e residente in Via Bucchero 55 a                                  
Perugia C.F. LMNSRA77S50G478P e della Dr.ssa Valeria Dina Leonetta Puletti nata a Città di 
Castello il 08/08/1985 ed ivi residente in  Voc. Castellaccio 18C - Loc. San Paterniano , C.F. 
PRTVRD85M48C745F 

- Che la dr.ssa Sara Alimenti avendo iniziato le pratiche per l’avvio dell’ attività professionale 
comunicherà la Partita Iva con la quale effettuerà le prestazione e che da tale data avrà inizio il 
rapporto di collaborazione  
 

VERIFICATO 

- la disponibilità dello stesso a fornire la collaborazione di cui sopra 

- la corrispondenza fra gli impegni e la disponibilità delle somme in bilancio cap. B1.3.1 

- che l’istruttoria del responsabile dell’Ufficio Amministrativo ha identificato la disponibilità delle 

somme e  gli elementi di carattere amministrativo e fiscale 

DETERMINA 

- di procedere all’incarico con contratto di collaborazione professionale per la dr.ssa Sara Alimenti  
per un  importo complessivo lordo di oneri Euro € 2.000,00 che si concluderà il 31/12/2018 



 

 

 

 
 
 
 

    

- di procedere all’incarico con contratto di collaborazione coordinata e continuativa alla dr.ssa 
Valeria Dina Leonetta Puletti con inizio 10 ottobre fino al 31/12/2018 per un  importo complessivo 
di euro 3.900,00 

- di dare al responsabile Amministrativo dr. Alberto Biccheri delega ad avviare il procedimento di 
incarico mediante contratto di collaborazione professionale  

- di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni 
originali tenuto dall’Ufficio Archivio;  

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

Città di Castello, 20/09/2018  
F.to Il Direttore generale 
      Fabrizio Boldrini 
 

Visto del Resp. Amministrativo 
Alberto Biccheri  

 


