Determinazione DG n. 03/APPR/17 del 23 gennaio 2017
Assegnazione incarichi seminari progetto SCHOOL STILL PLAYS
Il Direttore Generale



Richiamato l’ Accordo Finanziario n. 550482-LLP-1-2013-1-IT-KA1-KA1ECETB Grant Agreement N°
2013 - 4847 / 006 - 001 per la realizzazione del progetto “SCHOOL STILL PLAYS”
Richiamati gli accordi finanziari dei progetti Erasmus+ Sector Skills Alliance, KA3 e KA2 rispettivamente
denominati ASAP, EUROPE, LIFE, DYSPRAXIATHECA, MENS, H2020 CRISS

PREMESSO


Che le attività del progetto SCHOOL STILL PLAYS prevedono l’attuazione di corsi di Formazione per
insegnanti sulla prevenzione della dispersione scolastica da svolgersi presso alcuni Istituti Superiori
delle Regioni Veneto, Umbria, Toscana e Sicilia e presso le Università



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 le attività è necessario utilizzare professionalità esterne alla Fondazione
Che i costi sono rimborsati dai piani finanziari dei progetti
Che è emersa la necessità di produrre una video lezione per la quale è stato individuato il prof.
Stefano Taddei nato a Colle di Val d’Elsa (SI) il 04 dicembre 1952 e residente in Via Giampaolo Orsini
88 a Firenze - 50126 C.F. TDDSFN52T04C847S
Che 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 del prof. Stefano Taddei e del sig. Federico Brozzetti a fornire la collaborazione di cui sopra
DETERMINA
di procedere all’incarico con contratto di collaborazione occasionale per il prof. Stefano Taddei per un
importo complessivo lordo di oneri di Euro € 500,00 ;
2. di procedere all’incarico con contratto di prestazione professionale per un importo complessivo di
euro 3.000,00 per il periodo gennaio_ marzo 2017;
3. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali
tenuto dall’Ufficio Archivio;
1.

4. di disporre l’invio di copia della presente al Servizio Funzione Amministrativa per gli adempimenti di
competenza.
Città di Castello, 23 gennaio 2017
F.to Il Direttore generale
Fabrizio Boldrini

