CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 167 del 26 giugno 2018.

Oggetto:

Proroga dell’incarico alla Sig.ra LANDI NOWILL dott.ssa ADRIANA per
l’insegnamento delle materie di “informatica base” e di “computer
grafica”. Anno formativo 2019/2020.
IL DIRETTORE

Richiamata la propria precedente determinazione n. 254 del 27.08.2018 con la quale
veniva conferito alla Sig.ra Landi Nowill dott.ssa Adriana l’incarico per l’insegnamento
delle materie di “Informatica di base” e di “computer grafica” oltre che per il supporto
tecnico-informatico alle attività didattiche e promozionali della Scuola Mosaicisti del
Friuli a decorrere dal 03.09.2018 e fino al 30.06.2019;
Fatto presenze che per esigenze didattiche sopravenute in merito alla
programmazione oltre che per il supporto tecnico-grafico in merito alla pubblicazione di
alcuni opuscoli riferiti alla conclusione dell’attività formativa necessita provvedere alla
proroga del su citato incarico a decorrere dal 01.07.2019 e fino al 31.07.2019;
Riscontrata la disponibilità della Sig.ra Landi Nowill dott.ssa Adriana per la
prosecuzione dell’incarico sino al 31.07.2019;
Ritenuto quindi di provvedere alla proroga relativa all’incarico della Sig.ra Landi Nowill
dott.ssa Adriana al fine di consentire la conclusione di alcune esercitazioni didattiche
della materia “grafica computer” e consentire contestualmente l’elaborazione di alcuni
opuscoli descrittivi dell’attività formativa svolta a decorrere dal 01.07.2017 e fino al
31.07.2019 verso un compenso forfettario di € 2.100,00 al lordo delle ritenute di legge;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001;
Visto il regolamento consorziale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 dal D. Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1) di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Sig.ra LANDI NOWILL
dott.ssa ADRIANA, nata a Bela Vista (Brasile) il 22.07.1980 e residente a Dignano
(Ud) in via Banfi n° 13, l’incarico già conferito con propria precedente
determinazione n. 254 del 27.08.2018 al fine di consentire la conclusione,
archiviazione e redazione di alcuni lavori realizzati dagli allievi nel corso dell’anno
formativo 2018/2019 con decorrenza 01.07.2019 e fino al 31.07.2019;

2) di corrispondere alla Sig.ra Landi Nowill dott.ssa Adriana per le prestazioni di cui al
punto 1) un compenso forfettario omnicomprensivo di € 2.100,00 per l’intera durata
dell’incarico al lordo delle ritenute di legge;
3) di dare atto che il costo derivante dal presente atto trova copertura economica e
finanziaria nel Bilancio di Previsione 2019 – Attività Didattica.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 26 giugno 2019 e continua per giorni quindici.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani
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