Determinazione DG n. 11/IS/19 del 25.03.2019
Assegnazione incarichi occasionali
Il Direttore Generale
Richiamato l’accordo di partenariato siglato in data 4/7/2018 per la realizzazione del progetto #tu6scuola
promosso dalla Impresa Sociale con i Bambini srl

PREMESSO
-

Che la Fondazione Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca è partner del progetto
#tu6scuola

-

Che la scuola secondaria di 1° grado “Alighieri-Pascoli” è partner territoriale del progetto

-

Che il partner territoriale ha individuato tramite le proprie procedure di trasparenza i facilitatori
delle azioni di sostegno, comunicando con PEC del 6/3/2019, i nominativi delle prof.sse Gaillardi
Monica e Ciarabelli Marzia per la realizzazione dell’attività “Sportello di recupero” azione
“Sostegno allo studio”

-

Che lo “sportello di recupero” della lingua Italiana prevede 24 ore che verranno assegnate in pari
misura alle docenti individuate all’importo orario di euro 35,00 lordo

-

Che i costi sono rimborsati dal piano finanziario del progetto
VERIFICATO

-

la corrispondenza fra gli impegni e la disponibilità delle somme in bilancio cap. B1.3

-

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 occasionale alla prof.ssa Gaillardi Monica
per n. 12 ore ad euro 35,00 e alla prof.ssa Ciarabelli Marzia per n. 12 ore ad euro 35,00 per un
importo complessivo lordo di oneri Euro € 840,00; le attività dovranno concludersi entro il 30
giugno 2019.
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, 25.03.2019
F.to Il Direttore generale
Fabrizio Boldrini
Visto del Resp. Amministrativo
Alberto Biccheri

