Determinazione DG n. 14/ORG/17 del 27 Marzo 2017
Il Direttore Generale
-

Considerata la necessità di ricorrere all’utilizzo di personale esterno per le attività del progetto
DYSPRAXIATHECA Digital library for dypraxic education n. 2016-1-FR01-KA201-024253 finanziato
nell’ambito del Programma Erasmus Plus – KA2 Strategic Partnerships for School Education

PREMESSO
-

Che l’attività richiesta riguarda un supporto per la selezione e la identificazione dei testi da adattare
per le finalità di progetto oltre che ad una collaborazione nelle attività formative
Che, dopo una attenta valutazione del profilo richiesto, è stato individuato tra gli iscritti all’ALBO di
DOCENTI ESTERNI E COLLABORATORI CON SPECIFICA ESPERIENZA DIDATTICA E PROFESSIONALE il
seguente esperto: Dr.ssa Tamara Leonardi nata a Città di Castello (Perugia) il 10/08/1976 e
residente a San Giustino (Pg) in Via Monte Grappa, 69, Part. Iva 01798050512 C.F.
LNRTMR76M50C745G
VERIFICATO

-

la disponibilità dello stesso a fornire la collaborazione 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 professionale per la dr.ssa Tamara Leonardi per un importo
complessivo lordo di oneri di Euro € 2.500,00 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 dare al responsabile Amministrativo dr. Alberto Biccheri delega ad avviare il procedimento di
incarico mediante contratto di collaborazione professionale
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, 27 marzo 2017
F.to Il Direttore generale
Fabrizio Boldrini

