
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
 
N. 119 del 21 aprile 2022 
 
 
 
Oggetto:  Proroga dell’incarico alla Sig.ra M^ ZANELLI CAROLINA di Spilimbergo 

(Pn) per l’insegnamento della materia di mosaico – supplenza corso 
Primo B – Anno formativo 2021/2022.  

  CIG. ZD1361935D. CUP C73D21003210007. 
 
 

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 oltre che a provvedere all’affidamento di incarichi per eventuali 
supplenze che si rendessero necessarie nel corso del medesimo anno formativo;  
 
Richiamate le proprie determinazioni: 
- n. 59 del 16.02.2022 con la quale si conferiva l’incarico alla Sig.ra M^ Zanelli Carolina 
per l’insegnamento della materia di mosaico – supplenza corso Primo B anno formativo 
2021/2022 in sostituzione della M^ Elena Pauletto assente per malattia - dal 17.02.22 al 
18.03.22 
- n. 84 del 18.03.2022 con la quale si prorogava l’incarico alla Sig.ra M^ Zanelli Carolina 
per l’insegnamento della materia mosaico – supplenza corso Primo B anno formativo 
2021/2022 in sostituzione della M^ Elena Pauletto assente per malattia – dal 19.03.22 
al 22.04.22; 
 
Preso atto che la M^ Pauletto Elena, titolare del corso di mosaico primo B, dovrà 
rimanere ulteriormente a riposo per motivi di salute fino alla fine dell’anno scolastico in 
corso; 
 
Fatto presente che per consentire il regolare e buon svolgimento delle lezioni didattiche 
relative alla materia di mosaico nel corso primo B dell’anno formativo corrente 
(2021/2022) si rende necessario ed urgente provvedere a prorogare l’incarico alla Sig.ra 
M^ Zanelli Carolina per l’insegnamento della materia di mosaico nel corso primo B (a.f. 
2021/2022) dal 23.04.22 fino alla data del 23.06.2022 verso un compenso forfettario di 
€ 2.800,00; 
 
Ritenuto quindi di provvedere alla proroga dell’incarico alla Sig.ra Zanelli m^ Carolina 
per l’insegnamento, quale supplente dal 23.04.22 fino al 23.06.2022, della materia di 
mosaico nel corso primo B (a.f. 2021/2022) verso un compenso forfettario di € 2.800,00 
oltre alle imposte dovute per 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 M^ ZANELLI 

CAROLINA, nata a Udine il 26.09.1966 e residente a Spilimbergo (Pn) in via Santo 
Stefano n° 4, l’incarico per l’insegnamento della materia di mosaico in qualità di 
supplente al corso primo B dal 23.04.22 fino al 23.06.2022 (anno formativo 
2021/2022);  

 
2) di corrispondere alla Sig.ra Zanelli Carolina per le prestazioni di cui al punto 1) un 

compenso forfettario di € 2.800,00 esente IVA ai sensi dell’art. 1, L. 190/2014 (regime 
forfettario); 

 
3) di dare atto che il costo complessivo di € 2.800,00 derivante dall’incarico di cui ai 

punti precedenti trova copertura economica e finanziaria nel Bilancio di Previsione 
2022 – Attività Didattica. 
 
 

 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 21 aprile 2022 e continua per giorni quindici. 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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