CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 256 del 11 settembre 2020
Oggetto:

Ammissione allievi al Corso di Perfezionamento, anno formativo
2020/2021.
IL DIRETTORE

Preso atto che:
- con decreto del Presidente del Consorzio n. 04 del 26.05.2020 è stato
autorizzato lo svolgimento del corso annuale di perfezionamento, anno
formativo 2020/2021, riservato a sei allievi già qualificati presso la Scuola
Mosaicisti del Friuli con decorrenza 14 settembre 2020 e termine al 30.06.2021
attraverso il riconoscimento a ciascuno degli stessi di una borsa di studio al
merito di € 4.000,00 al lordo delle ritenute di legge e così come meglio
specificato nel bando di selezione in allegato al decreto menzionato;
- con il sopra menzionato decreto viene altresì data la possibilità, ad altri allievi
qualificati “Maestri mosaicisti”, di frequentare detto corso a titolo volontario e
senza alcuna borsa di studio e/o altro tipo di riconoscimento economico da
parte di questo Ente;
Visti gli esiti finali relativi alla selezione effettuata dalla Commissione di valutazione
redatta e sottoscritta in data 30.06.2020 e depositata agli atti di questo Consorzio dalla
quale risulta la seguente graduatoria:
1) ZANNIER Stella;
2) TAGLIAPIETRA Beatrice;
3) BIAGI Nina;
4) PETRANGELI Isabella;
5) KURDIC Sabrina;
6) MORA STROHMENGER Viviana;
7) CAPUTI Ilaria;
8) OSEI BONSU Eric;
Preso atto che la Sig.ra Zannier Stella con nota del 03.07.2020, pervenuta a questo
Ente nella medesima data prot. n. 504/E, chiede di poter frequentare il corso di
perfezionamento e pertanto dichiara di rinunciare alla borsa di studio;
Preso atto altresì che:
- la Fondazione Cologni Mestieri d’Arte di Milano con nota del 9 settembre 2020,
pervenuta a questo Ente in data 11.09.2020 – prot. n. 725/E, richiede
l’inserimento della Maestra mosaicista, Silvia Biancolino, nel Corso di
Perfezionamento per un ulteriore percorso di approfondimento dell’arte musiva
di due mesi riconoscendo alla stessa una “borsa di studio” di € 1.500,00;
- la Sig.ra Biancolino Silvia con nota del 11.09.2010, pervenuta a questo nella
medesima data – prot. n. 728/E, chiede di poter frequentare il corso di
perfezionamento essendo beneficiaria di una borsa di studio concessa dalla
Fondazione Cologni Mestieri d’Arte di Milano;

Ritenuto di provvedere all’ammissione dei sottoelencati n. 6 (sei) allievi al Corso di
Perfezionamento relativamente all’anno formativo 2020/2021 con decorrenza il
14.09.2020 e termine il 30.06.2021 attraverso il riconoscimento agli stessi di una borsa
di studio al merito di € 4.000,00 cadauno al lordo delle ritenute di legge per tutto il
periodo indicato:
1) TAGLIAPIETRA Beatrice;
2) BIAGI Nina;
3) PETRANGELI Isabella;
4) KURDIC Sabrina;
5) MORA STROHMENGER Viviana;
6) CAPUTI Ilaria;
Ritenuto di autorizzare la frequenza volontaria e senza alcuna borsa di studio e/o altro
tipo di riconoscimento economico da parte di questo Ente ai sotto indicati allievi:
1) OSEI BONSU Eric;
2) ZANNIER Stella;
Ritenuto altresì di autorizzare la frequenza della qualificata “Maestra mosaicista”,
Biancolino Silvia, attraverso il riconoscimento di una “borsa di studio” di € 1.500,00
concessa alla stessa dalla Fondazione Cologni Mestieri d’Arte di Milano;
Visto il piano-programma 2020;
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 ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, al Corso di
Perfezionamento per l’anno formativo 2020/2021 con decorrenza dal 14.09.2020 e
sino al 30.06.2020 i seguenti sei allievi risultati selezionati sulla base della
graduatoria finale e successive rinunce:
- TAGLIAPIETRA Beatrice, nata a Trieste il 06.04.1999;
- BIAGI Nina, nata a Trieste il 04.11.1996;
- PETRANGELI Isabella, nata a Roma il 13.12.1985;
- KURDIC Sabrina, nata a Palmanova (Ud) il 29.12.1992;
- MORA STRHMENGER Viviana, nata a Cali (Colombia) il 30.05.1994;
- CAPUTI Ilaria, nata a Trieste il 02.04.1998;
2) di riconoscere a ciascuno dei sei allievi frequentanti il Corso di Perfezionamento di
cui al punto precedente e per tutto il periodo dello stesso una borsa di studio al
merito del valore di € 4.000,00 al lordo delle ritenute di legge;
3) di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, al Corso di
Perfezionamento per l’anno formativo 2020/2021 con decorrenza 14.09.2020 e
sino al 30.06.2020 senza alcuna borsa di studio e/o altro tipo di riconoscimento
economico da parte di questo Ente i seguenti due allievi richiedenti senza obbligo
di frequenza:
- ZANNIER Stella, nata a San Daniele del Friuli (Ud) il 14/12/1998;
- OSEI BONSU Eric, nato a Kumasi (Ghana) il 14/01/1995;

4) di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, al Corso di
Perfezionamento per l’anno formativo 2020/2021 con decorrenza 14.09.2020 e
sino al 30.06.2020 la Sig.ra Biancolino m^ Silvia, nata a Tolmezzo il 05/04/1996,
beneficiaria di una “borsa di studio” di € 1.500,00 concessa dalla Fondazione
Cologni Mestieri d’Arte di Milano;

5) di dare atto che il costo complessivo di € 24.000,00 derivante dal punto 2) del
presente atto troverà copertura finanziaria ed economica così come segue:
- per € 7.669,20 riferito al bilancio di previsione 2020;
- per € 16.330,80 riferito al bilancio 2021;
(attività didattica);
6) di dare atto che il costo complessivo di € 1.500,00 derivante dal punto 4) del
presente atto troverà copertura finanziaria ed economica attraverso la concessione
espressa da parte della Fondazione Cologni Mestieri d’Arte di Milano.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 11 settembre 2020 e continua per giorni quindici.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani
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