
 

 

Determinazione DG n. 32/APPR/17 del 20 ottobre 2017 

Il Direttore Generale  

PREMESSO 

 Che la Fondazione Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca è titolare del progetto 

“Esperto in video marketing per la promozione territoriale e turistica ” cod. 032/2016 approvato 

con D.D. n. 10780 del 07/11/2016 della Regione Umbria; 

 Che il progetto prevede la realizzazione di docenze inerenti gli ambiti del video-making,  

multimedialità e comunicazione e nuovi media; 

 Richiamata la Determina DG n. 19 del 16 maggio  con cui è stato incaricato il personale docente e 

non docente necessario alla realizzazione delle attività   

 

PRESO ATTO  

 

Della necessità di incaricare ulteriori docenti per il completamento delle attività   

  

DETERMINA 

1- di procedere alla stipula dei seguenti contratti: 

 Stefano Poeta nato a Perugia il 15/12/1955 – 24 ore di docenza per un importo totale 

lordo di € 1.200,00 sulla UFC2 "Elementi e tecniche di web marketing e social media 

marketing per la promozione territoriale e turistica ”; 

 Alessandro Piva nato a Salerno il 08/04/1966 – 8 ore di docenza per un importo totale 

lordo di euro 640,00 ripartite tra le seguenti UFC Unità formative capitalizzabili: UFC3 

“Ideare, progettare  e pubblicare  un prodotto audiovideo per la promozione territoriale 

turistica” e UFC4 “Organizzare la produzione di un prodotto audio-video per la promozione 

territoriale e turistica” 

2- che a seguito di una riorganizzazione didattica del calendario è stata incaricato per lo svolgimento 

di una ulteriore ora di lezione sulla UFC4 “Organizzare la produzione di un prodotto audio-video per 

la promozione territoriale e turistica” l’esperto di settore Alfredo Federico. 

 
3- di dare al responsabile Amministrativo delega a procedere con la stipula dei suddetti contratti;  

 
4- di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali 

tenuto dall’Ufficio Archivio; 
 



 

 

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

  
Città di Castello, 20 ottobre 2017 
F.to Il Direttore generale 
Fabrizio Boldrini 

Visto del Resp. Amministrativo 

Alberto Biccheri 

 


