
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
N. 271 del 13 settembre 2021. 
 
Oggetto:  Conferimento d’incarico alla Sig.ra PLATOLINO m^ CHIARA (Società 

Shele’s Head) per l’insegnamento delle materie di informatica e 
computer grafica, Corsi Primi e Secondo – Anno formativo 2021/2022.  

  (CIG. Z753305B13) 
 

IL DIRETTORE 
 
Premesso che con Decreto del Presidente n. 07 del 10.06.2021 è stato autorizzato il 
Direttore del Consorzio a procedere con proprio specifico atto al conferimento di 
incarichi per fare fronte alle esigenze di insegnamento delle varie materie 
relativamente all’anno formativo 2021/2022; 
 
Visto il calendario delle lezioni previsto per l’anno formativo 2021/2022; 
 
Fatto presente che per consentire il regolare e buon svolgimento delle lezioni 
didattiche relative all’anno formativo 2021/2022 occorre provvedere ad incaricare un 
insegnante per le materie di informatica e di computer grafica nei corsi primi e nel 
corso secondo; 
 
Preso atto delle domande regolarmente pervenute a questo Ente per l’insegnamento 
della materia di informatica e di computer grafica indicate nell’allegato sub A) al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Tenuto conto dei criteri per la valutazione delle domande d’incarico per l’insegnamento 
presso questa Scuola stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 45 del 
09.09.1998; 
 
Valutati i curriculum studiorum dei candidati, si ritiene di provvedere ad incaricare la 
Sig.ra Platolino m^ Chiara, titolare della Società Shele’s Head di Martignacco (Ud), per 
l’insegnamento delle materie di informatica e di grafica computer nei corsi primi e nel 
corso secondo oltre che per la progettazione grafica e servizio fotografico documentale 
e promozionale inerente l’attività formativa 2021/2022 verso i seguenti compensi 
forfettari: 

a) per l’insegnamento delle materie di informatica e computer grafica: € 5.100,00 
esente iva ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 e s.m.i.; 

b) per la progettazione grafica didattico-promozionale: € 4.500,00 esente iva ai 
sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 e s.m.i.; 

 
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 conferire, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta SKELE’S HEAD 

con sede in via Spilimbergo n° 196 – 33035 Martignacco (Ud), le cui prestazioni 
verranno svolte dalla Sig.ra Platolino Chiara (titolare della Ditta stessa) i seguenti 
incarichi a decorrere dal 20/06/2021 e fino al 31/07/2022: 
a) per l’insegnamento delle materie di informatica e computer grafica nei corsi 

primi e corso secondo verso un compenso di € 5.100,00 esente iva ai sensi 
dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 e s.m.i.; 

b) per la progettazione grafica didattico-promozionale verso un compenso di € 
4.500,00 esente iva ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 e s.m.i.; 

 
2) di dare atto che il costo complessivo di € 9.600,00 derivante dall’incarico di cui ai 

punti precedenti trova copertura economica e finanziaria nel Bilancio di Previsione 
2021 ed in previsione in quello relativo all’anno 2022 – Attività Didattica. 
 
 

 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 13 settembre 2021 e continua per giorni quindici. 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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