
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
N. 06 del 13 gennaio 2020. 
 
Oggetto:  Collaborazione con la designer MUCHIRI SHIRO di Londra (Inghilterra) 

e l’artista ARRECHEA ALEXANDRE di Miami (Florida – USA) per lo 
svolgimento di uno stage sul mosaico.   

 
 

IL DIRETTORE 
 
Fatto presente che la Scuola Mosaicisti del Friuli intende sperimentare e potenziare 
sempre di più nuovi percorsi didattico-formativi in una materia per sua natura in 
mutamento anche attraverso il contributo di noti artisti-mosaicisti ed anche designers; 
 
Valutato che per il buon svolgimento dell’attività didattica occorre provvedere ad una 
collaborazione esterna secondo gli indirizzi individuati per l’attività formativa 
2019/2020; 
 
Individuato di comune accordo con il Collegio docenti la designer, Muchiri Shiro, e 
l’artista, Arrechea Alexandre, quali professionisti idonei ad una collaborazione per lo 
svolgimento di uno stage sul mosaico presso la Scuola Mosaicisti del Friuli;   
 
Contattati la Sig.ra Shiro Muchiri di Londra (Inghiterra) ed il Sig. Alexandre Arrechea di 
Miami (Florida - USA) i quali si rendono disponibili a collaborare a titolo gratuito con gli 
insegnanti ed allievi della Scuola Mosaicisti del Friuli attraverso la scelta e supervisione 
artistica relativa alla realizzazione ed interpretazione a mosaico di due opere dagli 
stessi congiuntamente ideate che rimarranno una di proprietà del Consorzio ed una 
rimarrà di loro proprietà; 
 
Valutata la partecipazione della designer e dell’artista estremamente utile per la 
didattica della Scuola; 
  
Ritenuto quindi di provvedere a formalizzare il rapporto di collaborazione tra la Sig.ra 
Shiro Muchiri ed il Sig. Alexandre Arrechea e questo Ente finalizzato all’esecuzione di 
due opere ideate congiuntamente dagli stessi designer e artista nel periodo 
concordato di cinque giorni a decorrere dal 17.02.2020; 
 
Di prendere atto che, per la collaborazione di cui sopra, non è previsto alcun tipo di 
compenso;   
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
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 previsto dall’art. 49 dal D. Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la collaborazione con la 

Sig.ra MUCHIRI SCHIRO - nata a Nairobi (Kenia) il 02.05.1974 e residente a 



Londra (Inghilterra) – inerente la supervisione in merito alla realizzazione in 
mosaico di opere dalla stessa ideate nel contesto di uno stage didattico/formativo 
della durata di giorni cinque a decorrere dal 17.02.2020; 
 

2) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la collaborazione con il 
Sig. ARRECHEA ALEXANDRE - nato a Trinidad (Cuba) il 12.05.1970 e residente a 
Miami (Florida - USA) – inerente la supervisione in merito alla realizzazione in 
mosaico di opere dallo stesso ideate nel contesto di uno stage didattico/formativo 
della durata di giorni cinque a decorrere dal 17.02.2020; 
 

3) di prendere atto che per la collaborazione di cui al punto precedente non è previsto 
alcun tipo di compenso; 

 
4) di dare atto che la collaborazione disposta con il presente atto non comporta costi 

aggiuntivi a carico del Bilancio di Previsione 2020 – Attività Didattica. 
 
 

 
IL DIRETTORE 

Dott. Gian Piero Brovedani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 13 gennaio 2020 e continua per giorni quindici. 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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