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10/12/2009

Oggetto

Ufficio Proponente

Incarico all'Istituto Comprensivo ``Trento 7`` per la gestione di un'azione di sistema volta alla realizzazione di
prodotti-risultati significativi nell'ambito della città di Trento in materia di aggiornamento degli insegnanti: attività
prevista nel Progetto F.S.E. 2007/2008 Asse IV, obiettivo specifico H ``Attivazione di un sistema organico e
strutturato di azioni destinate alla formazione permanente dei formatori`` - a supporto tecnico dell'IPRASE; importo
complessivo pari ad euro 18.000,00 onnicomprensivi.
Ufficio Amministrativo

186

10/12/2009

Incarico all'Istituto Comprensivo ``Johannes Amos Comenius`` per la gestione di un'azione di sistema volta alla
realizzazione di prodotti-risultati significativi nell'ambito della città di Trento in materia di aggiornamento degli
insegnanti: attività prevista nel Progetto F.S.E. 2007/2008 Asse IV, obiettivo specifico H ``Attivazione di un
sistema organico e strutturato di azioni destinate alla formazione permanente dei formatori`` - a supporto tecnico
dell'IPRASE; importo complessivo pari ad euro 14.700,00 onnicomprensivi.
Ufficio Amministrativo

187

10/12/2009

Incarico all'Istituto Comprensivo ``Ladino di Fassa`` per la gestione di un'azione di sistema volta alla realizzazione
di prodotti-risultati significativi nell'ambito del territorio della Val di Fassa in materia di aggiornamento degli
insegnanti: attività prevista nel Progetto F.S.E. 2007/2008 Asse IV, obiettivo specifico H ``Attivazione di un
sistema organico e strutturato di azioni destinate alla formazione permanente dei formatori`` - a supporto tecnico
dell'IPRASE; importo complessivo pari ad euro 15.500,00 onnicomprensivi.
Ufficio Amministrativo

188

10/12/2009

Incarico all'Istituto di Istruzione ``Weisse Rose`` per la gestione di un'azione di sistema volta alla realizzazione di
prodotti-risultati significativi nell'ambito del territorio della Val di Fiemme in materia di aggiornamento degli
insegnanti: attività prevista nel Progetto F.S.E. 2007/2008 Asse IV, obiettivo specifico H ``Attivazione di un
sistema organico e strutturato di azioni destinate alla formazione permanente dei formatori`` - a supporto tecnico
dell'IPRASE; importo complessivo pari ad euro 14.800,00 onnicomprensivi.
Ufficio Amministrativo

189

10/12/2009

Incarico al Collegio Arcivescovile ``Celestino Endrici`` per la gestione di un'azione di sistema volta alla
realizzazione di prodotti-risultati significativi nell'ambito del territorio provinciale in materia di aggiornamento degli
insegnanti: attività prevista nel Progetto AA. 14/2009 - ASSE IV OB.Spec. H-Piani di studio ``Modellizzazione e
sperimentazione dei nuovi piani di studio fortemente ancorati all'obiettivo del rafforzamento della qualità dei
percorsi di formazione/apprendimento in stretta connessione con le esigenze provenienti dal mercato del lavoro`` a supporto tecnico dell'IPRASE; importo complessivo pari ad euro 24.000,00 onnicomprensivi.
Ufficio Amministrativo

190

10/12/2009

Incarico all'Istituto Comprensivo ``Borgo Valsugana`` per la gestione di un'azione di sistema volta alla
realizzazione di prodotti-risultati significativi nell'ambito del territorio della Valsugana in materia di aggiornamento
degli insegnanti: attività prevista nel Progetto F.S.E. 2007/2008 Asse IV, obiettivo specifico H ``Attivazione di un
sistema organico e strutturato di azioni destinate alla formazione permanente dei formatori`` - a supporto tecnico
dell'IPRASE; importo complessivo pari ad euro 11.000,00 onnicomprensivi.

Ufficio Amministrativo

191

10/12/2009

Approvazione di un contratto di conferimento incarico di lavoro autonomo occasionale di studio e di ricerca con il
signor Umberto Margiotta e di un contratto di conferimento incarico di lavoro autonomo professionale con il signor
Mario Becciu, nell'ambito del Progetto AA. 11/2009 - ASSE IV OB.Spec. H-Dirigenti ``Percorsi di aggiornamento e
di accrescimento professionali per Dirigenti scolastici e direttori di Cfp``.
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Approvazione di un contratto di conferimento incarico di lavoro autonomo occasionale di studio e di ricerca con il
signor Umberto Margiotta e di un contratto di conferimento incarico di lavoro autonomo professionale con il signor
Mario Becciu, nell'ambito del Progetto AA. 11/2009 - ASSE IV OB.Spec. H-Dirigenti ``Percorsi di aggiornamento e
di accrescimento professionali per Dirigenti scolastici e direttori di Cfp``.
Ufficio Amministrativo

192

10/12/2009

Autorizzazione alla stipula di un contratto di servizi con la Società Avenance Italia S.p.A., con sede a Milano in
Via Venezia Giulia, 5/A ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L.P. 23/90 per la fornitura di un' aula e di un buffet per
le giornate dell'11 e 12 dicembre 2009, nell'ambito del Progetto AA. 11/2009 - ASSE IV OB.Spec. H-Dirigenti
``Percorsi di aggiornamento e di accrescimento professionali per Dirigenti scolastici e direttori di Cfp``.
Ufficio Amministrativo

193

10/12/2009

Modifica alla determinazione n. 168 dd. 5/11/2009 avente ad oggetto ``Approvazione di n. 101 contratti di
conferimento incarico di lavoro autonomo occasionale e n. 2 contratti di lavoro autonomo professionale di studio e
di ricerca con i signori di cui all'allegato elenco, nell'ambito del Progetto AA. 14/2009 - ASSE IV OB.Spec. H-Piani
di studio ``Modellizzazione e sperimentazione dei nuovi piani di studio fortemente ancorati all'obiettivo del
rafforzamento della qualità dei percorsi di formazione/apprendimento in stretta connessione con le esigenze
provenienti dal mercato del lavoro```` e autorizzazione alla stipula di un nuovo contratto con la signora Daniela
Costa nell'ambito del progetto di cui sopra.
Ufficio Amministrativo
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