D E T E R M I N AZ I O N E
SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 194 Reg. Settore

N. 194 del 24-12-2014

Oggetto: REALIZZAZIONE PROGETTO DIDATTICO IN OCLLABORAZIONE
CON L'ISTITUTO
DI SONDRIO
D E T E R SUPERIORE
M I N A Z IDEO SIMONI
NE

del Responsabile del Servizio

IL DIRETTORE
RICHIAMATO il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’anno 2014, che al programma n. 3
progetto n. 5, prevede l’organizzazione di attività didattiche rivolte alle scuole della Provincia di
Sondrio e del territorio regionale, prevedendo di offrire i servizi che compongono l’offerta
didattica anche in maniera personalizzata a seconda delle richieste pervenute e non previste
inizialmente nel programma didattico dell’ente;
VISTA la richiesta avanzata dall’Istituto De Simoni di Sondrio di poter effettuare un’attività
didattica che integri diverse esperienze educative, rispondenti al percorso formativo delle
classi coinvolte, legato alla conoscenza e alla valorizzazione dei prodotti della tradizione e
della cultura di montagna;
VALUTATO di offrire il suddetto progetto didattico personalizzato, come previsto dal PEG e
seguendo gli indirizzi programmatici più volte espressi dal Consiglio di gestione dell’ente;
INDIVIDUATI, in accordo con gli insegnanti dell’istituto scolastico coinvolto nel progetto,
diversi professionisti che già collaborano con il Parco e che ognuno per le proprie
competenze, può contribuire alla realizzazione del progetto didattico personalizzato, secondo
la tabella sotto riportata, alle tariffe concordate con l’ente:

Prestazioni

Professionista

Attività didattica in classe con escursione

Import
o

Dott.sa Nadia Cavallo

€ 175,00

Accompagnamento sul territorio
Accompagnamento sul territorio

Latteria Sociale di
Delebio
Elia Negrini
Nicola Giana

€ 60,00
€183,00
€183,00

Attività didattica e coordinamento del progetto

Dott.sa Marzia Fioroni

100,00

Attività didattica in classe

Dott.sa Rita Angelini

€ 75,00

Fornitura prodotti tipici

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità,
economicità ed efficacia, la competenza e l’interesse dell’Ente all’adozione dell’atto medesimo
nonché l’osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla
sua adozione;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina

1. di affidare ai sei soggetti indicati nelle premesse l’attuazione del progetto didattico
personalizzato per le classi dell’Istituto De Simoni di Sondrio;
2. di impegnare la somma di € 776,00 sui fondi di cui all’intervento n. 1.04.06.03 – cap.
160 – del bilancio corrente esercizio che presenta la sufficiente disponibilità;
3. di specificare che la liquidazione delle spese sopra ripartite avverrà con appositi
separati atti, alla conclusione delle rispettive prestazioni.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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DETERMINAZIONE
N. 194 del 24-12-2014
Oggetto: REALIZZAZIONE PROGETTO DIDATTICO IN OCLLABORAZIONE

CON L'ISTITUTO SUPERIORE DE SIMONI DI SONDRIO

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto
il responsabile finanziario
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
f.to CLAUDIO LA RAGIONE
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