
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“FOLLADOR-DE ROSSI” 

Sito web: www.folladorderossi.gov.it 
Sede principale: AGORDO (BL) 32021 – Via Insurrezione, 19/a – Tel. 0437/62015-63360 – Fax 0437/643427 

Sede FALCADE (BL)  32020 Via Trieste, 25 Tel. 0437/507182 – Fax 0437/507104 
blis00600e@istruzione.it  blis00600e@pec.istruzione.it  

 

Cod Min. BLIS00600E Cod. Fisc. 80004960250 

I.T.I. Minerario e Chimico BLTF006013 - Liceo Scientifico e Liceo Sportivo BLPS006011 - Istituto Professionale Industria e Artigianato BLRI006016 
Istituto Professionale Servizi Alberghieri e Ristorazione BLRH00601P – Istituto Tecnico per il Turismo BLTD00601R 

con convitto annesso BLVC01000Q 
 

 

          Agordo, 28 luglio 2020 
 

D E T E R M I N A   D I R I G E N Z I A L E   N.23/2020 
 
OGGETTO: Determina affidamento incarico integrativo per le attività di rendicontazione e gestione    

      economico finanziaria del progetto: “Il viaggio della roccia nelle Alpi Dolomitiche" INTERREG V-A 

      Italia-Austria. 

Codice CUP C73B17000020007.    

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

PREMESSO che l’Istituto di Istruzione Superiore "Follador-De Rossi" di Agordo (BL) (di seguito Istituto 

Follador), è capofila del Progetto “DOLOMIA - La Via della Dolomia: il viaggio della roccia nelle 

Alpi Dolomitiche – ITAT 2036”, finanziato nell'ambito del secondo avviso Interreg V A Italia-

Austria 2014-2020; 

 

CONSIDERATO che in data 21 gennaio 2020 veniva approvata da parte dell’Autorità di gestione la prima 

richiesta di proroga del progetto (Richiesta Prot. n. 385/06-01) con scadenza delle attività 

previste al 30 settembre 2020; che successivamente in data 23 luglio 2020, a seguito 

dell’emergenza COVID-19, è stata approvata una seconda richiesta di proroga del progetto 

(Richiesta Prot. n. 4152/06-01) la cui conclusione è quindi attualmente prevista al 31 dicembre 

2020. 

 

CONSIDERATO che per una corretta impostazione e attuazione delle procedure di gestione delle varie fasi 

di progetto e anche per le attività di supporto al personale interno per il coordinamento,  

rendicontazione e gestione economico-finanziaria nell’ambito del progetto finanziato, l’Istituto 

ha già incaricato un esperto in possesso del titolo di studio adeguato e della necessaria 

esperienza nel campo dei progetti finanziati con fondi europei; 

 

CONSIDERATA la necessità di garantire il supporto specialistico esterno per il periodo di proroga del 

progetto non avendo il personale interno le competenze tecniche necessarie all’espletamento 

delle relative attività;  

 

VISTA la determina N. 16 bis/2018 del 12 luglio 2018; 

 

VISTO il precedente Contratto di Lavoro autonomo in regime di prestazione d’Opera Intellettuale  

 sottoscritto in data 12 luglio 2018 con la Dott.ssa Valentina COLLESELLI  e valido fino al 30 giugno 

 2020;  

 

VISTE le richieste di proroga termine Progetto, Prot.n. 385/06-01 del 15/01/2020 fino al 31/10/2020 e 

 prot. n. 4152/06-01 del 13/07/2020 fino al 31/12/2020 e successive approvazioni da parte delle 

 Autorità di Gestione; 
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VALUTATO che dalle economie di Progetto risulta legittimo ricavare una somma congrua e proporzionale 

all’integrazione dell’attività di supporto svolta da parte della dott.ssa Colleselli per un importo 

pari al compenso precedentemente dovuto suddiviso per i mesi di attività svolta e moltiplicato 

per i mesi aggiuntivi di proroga progettuale previsti da progetto; 

 

ACCERTATO che tale cifra corrisponde ad un importo complessivo di € 5.000,00 IVA esclusa. 

 

DETERMINA  

 

1. Di stipulare con la dott.ssa Valentina Colleselli un Contratto integrativo di lavoro autonomo in regime di 

prestazione d’opera intellettuale per le attività  di per le attività di rendicontazione e gestione 

economico finanziaria del progetto DOLOMIA -La via della Dolomia: il viaggio della roccia nelle Alpi 

Dolomitiche, finanziato dal Programma INTERREG V-A Italia-Austria dalla data di sottoscrizione al 

31/12/2020. 

2. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.50/2016 è la Dirigente dell’Istituto 

Prof.ssa Renata Dal Farra. 

 

La presente determina viene pubblicizzata tramite pubblicazione sul sito WEB: www.folladorderossi.edu.it 

nella sezione ALBO PRETORIO. 

 

 

           la DIRIGENTE SCOLASTICA  

         Prof.ssa Renata DAL FARRA 

          Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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