Determinazione DG n. 04/IS/20 del 20.02.2020
Il Direttore Generale
Richiamati gli accordi di partenariato “#tu6scuola” n. 2016-ADN-00193 finanziato dal “Fondo per il
Contrasto della o ert Educati a Minorile gestito dall’Impresa Sociale “Con I Bambini S.r.l.” e coordinato
dal CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia e per il progetto “ iccoli che algono!” n. Cod. 2017 – GEN 00755
finanziato dal “Fondo per il Contrasto della o ert Educati a Minorile gestito dall’Impresa Sociale “Con I
Bambini S.r.l.” e coordinato da Mani tese per il periodo febbraio - dicembre
PREMESSO


Che la Fondazione Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca è partner dei progetti sopra
richiamati
VERIFICATO



Il erbale della commissione per l’affidamento a esperti di incarichi per atti it da s olgersi nell’ambito
dei progetti #TU6SCUOLA e Piccoli che Valgono!
DETERMINA

1- di procedere all’incarico nel progetto iccoli che Valgono!-Azione “Valorizzazione del se” da s olgersi
presso I° Circolo Didattico San Filippo, con contratto di collaborazione professionale ai seguenti esperti
dr.ssa Cristina Rossi n. 25 ore ad euro 38,50 e al dr. Marco Bracalente per n. 25 ore ad euro 38,50 per
un importo complessi o lordo di oneri Euro € 1.925,00; le atti it do ranno concludersi entro il mese
di dicembre 2020.
2- di procedere all’incarico nel progetto Tu6Scuola! Atti it di “aggiornamento insegnanti” presso la
scuola media Alighieri- Pascoli con contratto di collaborazione occasionale alla dr.ssa Silvia Pala n. 3
ore ad euro 35,00 per un importo complessi o lordo di oneri Euro € 105,00
3- di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali
tenuto dall’Ufficio Archi io;
4- di disporre l’in io di copia della presente al Ser izio Funzione Amministrati a per gli adempimenti di
competenza.
5- le procedure della Fondazione per la attribuzione di incarichi

Visto del Resp. Amministrativo
Alberto Biccheri

Città di Castello, 20 febbraio 2020
F.to Il Direttore generale
Fabrizio Boldrini

