
 CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE   

 

 
N. 92 del 3 marzo 2020. 
 
Oggetto:  Progetto “Mosaico&Design”. Realizzazione di campioni musivi quali 

elementi ispirati da noti designers. 
- Sig.ra GOI CATERINA   
(Cig. n. Z462C4C9B5) 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 
Fatto presente che la Scuola Mosaicisti del Friuli, così come previsto nel piano-
programma 2020, intende perseguire nuovi percorsi nell’ambito della ricerca e 
sperimentazione ed in particolare nel settore del design attraverso dei progetti 
formativi specifici; 
 
Ritenuta l’iniziativa estremamente importante nel cotesto della ricerca e dello sviluppo 
inerenti i programmi didattici; 
 
Considerato che per poter addivenire ad una definitiva programmazione occorre 
preventivamente provvedere alla realizzazione di una serie di campioni tratti dalle 
ideazioni di noti designer al fine di poter verificare la loro eventuale applicazione 
musiva in vari oggetti del design quali tavoli, sedie, mobili, librerie, ecc….    
 
Fatto presente che, per i molteplici impegni di programma già assunti, il personale 
docente di questa Scuola non è in grado di garantire l’esecuzione oltre che la 
progettazione musiva di una serie di campioni in tempo utile per poter verificare la loro 
funzionalità e realizzabilità entro la fine del presente anno formativo (2019/2020); 
 
Valutata l’iniziativa sopradescritta utile anche ai fini della formazione si ritiene, in 
questo contesto, opportuno e virtuoso contattare un allievo, neo-qualificato alla Scuola 
Mosaicisti del Friuli, al fine di renderlo partecipe nella progettazione musiva, 
nell’interpretazione e nella realizzazione di campioni musivi ispirati a noti designers: un 
tirocinio utile alla propria formazione di mosaicista; 
 
Visto che il progetto permette di offrire la possibilità, ad un allievo della Scuola 
Mosaicisti del Friuli, di concretizzare quanto appreso a Scuola attraverso la 
progettazione musiva e successiva realizzazione di una serie di campioni musivi utili e 
necessari per una eventuale esecuzione di prodotti di design; 
 
Contattata Sig.ra Goi Caterina, già allieva della Scuola Mosaicisti del Friuli, per la 
progettazione e realizzazione musiva di una serie di campioni su ideazione di noti 
designers, la quale si rende disponibile all’incarico di che trattasi verso un compenso 
forfettario di € 500,00 al lordo delle ritenute di legge; 
 
Vista la L.R. 15/1988; 
Visto l’art. 61 del D.Lgs. 276/2003; 
Visto lo statuto del Consorzio; 



 
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 del 
D. Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
   
1) di conferire l’incarico, per le motivazioni e finalità di cui sopra, alla Sig.ra GOI 

CATERINA a decorrere dal 04.03.2020 e fino al 20.03.2020 verso un compenso 
omnicomprensivo di € 500,00 al lordo delle ritenute di legge; 

 
2) di prendere atto che l’incarico così come sopra indicato diverrà esecutivo dal 

momento della sottoscrizione del relativo contratto d’incarico; 
 

3) di dare atto che il costo complessivo di € 500,00 derivante dal presente atto trova 
copertura finanziaria ed economica nel Bilancio di Previsione anno 2020 -   Attività 
Didattica. 

 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 

 
 
 
 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 03 marzo 2020 e continua per giorni quindici. 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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