
 

 

Determinazione DG n. 15/ORG/17 del 3 Aprile 2017 

Il Direttore Generale  

- Considerata la necessità di ricorrere all’utilizzo di personale esterno per le attività del progetto 
From School Class to Business Class,  Project Agreement number: 2014-1-NL01-KA200-001185 
finanziato nell’ambito del Programma Erasmus Plus, Key Action 2 

- Richiamati gli accordi finanziari dei progetti Erasmus+ Sector Skills Alliance, KA3 e KA2 
rispettivamente denominati ASAP, EUROPE, LIFE, DYSPRAXIATHECA, MENS, H2020 CRISS 

PREMESSO 

- Che per le seguenti attività  è necessario utilizzare professionalità esterne alla Fondazione  
- Che i costi sono rimborsati dai piani finanziari dei  progetti  
- Che l’attività richiesta riguarda la realizzazione di un workshop sullo sviluppo dell’imprenditorialità  

(progetto SC2BC) 
- Che, dopo una attenta valutazione del profilo richiesto, non essendoci iscritti all’albo fornitori 

esperti in promozione e marketing, caratteristica richiesta per lo svolgimento dell’attività, è stato 
individuato tramite la valutazione delle positive esperienze precedenti con il Centro Studi Villa 
Montesca il curriculum vitae del Dr. Giuseppe Sassano  nato  a Salerno il 11/06/1958 e residente a 
Castrolibero (CS)  in Via M. Dodaro 8, C.F. SSSGPP58H11H703G  

- Che per le attività dei progetti  Erasmus+ Sector Skills Alliance, KA3 e KA2 rispettivamente 
denominati ASAP, EUROPE, LIFE, DYSPRAXIATHECA, MENS, H2020 CRISS è necessario la 
predisposizione dei domini e la relativa gestione e le manutenzioni delle piattaforme  

- Che per la realizzazione delle manutenzioni e gestioni domini è stato individuato il sig. Federico 
Brozzetti  nato ad Umbertide il 07/01/1979 e residente in via dei Lecci n. 9 a Città di Castello CF 
BRZFRC79A07D786M _ PI 03304810546  

 

VERIFICATO 
- la disponibilità degli stessi  a fornire le collaborazioni di cui sopra 

- 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 

1- di procedere all’incarico con contratto occasionale per il dr. Giuseppe Sassano per un  importo 
complessivo lordo di oneri di Euro € 500,00 che si concluderà in coincidenza con la fine del progetto 

2- di incaricare la responsabile dell’Ufficio Progetti e Ricerca, d.ssa Maria Rita Bracchini di verificare 
l’esecuzione del lavoro e di trasmettere alla direzione la nota di eseguito lavoro 

3- di procedere all’incarico con contratto professionale per il sig. Federico Brozzetti per un  importo 
complessivo lordo di oneri di Euro € 1.000,00 che si concluderà nel mese di aprile  



 

 

4- di dare al responsabile Amministrativo dr. Alberto Biccheri delega ad avviare i procedimenti di 
incarico mediante contratti di collaborazione occasionale e professionale   

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

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

 
 
Città di Castello, 3 aprile 2017 
F.to Il Direttore generale 
Fabrizio Boldrini 


