Iprase
Determine Pubblicate in data 01/04/2010

Determine
1

07/01/2010

Oggetto

Ufficio Proponente

Impegno di spesa, di cui alla determinazione n. 181 dd. 26 novembre 2009, relativo ad un contratto di servizio in
materia di assistenza fiscale, di contratti di lavoro e relativi adempimenti con lo Studio Valter Dalsass, con sede a
Trento (TN) in Via R. Guardini n° 24, per il periodo di competenza 2010.
Ufficio Amministrativo

2

07/01/2010

Impegno di spesa sul capitolo 1140 Uscite (compenso ed eventuali indennità di missione al Direttore).
Ufficio Amministrativo

3

07/01/2010

Impegno di spesa: ditta Lunch Time S.P.A., con sede in Bolzano via G.Galilei 8 - partita IVA 01407100211 - pasti
direttore anno 2010.
Ufficio Amministrativo

4

07/01/2010

Impegni di spesa di fondi stanziati sui capitoli della spesa 1710 ``Versamento ritenute assistenziali`` e 1720 della
spesa ``Versamento ritenute fiscali`` e corrispondenti accertamenti di entrata sui capitoli 410 dell'entrata ``Ritenute
assistenziali`` e 420 dell'entrata ``Ritenute fiscali``.
Ufficio Amministrativo

5

07/01/2010

Impegno di spesa di fondi stanziati sul capitolo della spesa 1280 ``Irap su stipendi, compensi e prestazioni
occasionali e altri oneri tributari`` per la liquidazione delle imposte di competenza.
Ufficio Amministrativo

6

07/01/2010

Impegno di spesa per l'anno 2010 relativo alla determinazione n° 116 dd. 04/07/2008 avente per oggetto ``Nomina
del comitato tecnico-scientifico dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) e
determinazione dell'indennità spettante ai componenti (articolo 5 del d.P.P. 3 aprile 2008, n. 10-117/Leg)``.
Ufficio Amministrativo

7

07/01/2010

Accertamento di entrata sul capitolo 440 ``Reintegro dell'anticipazione per servizi di economato`` e relativo
impegno sul capitolo 1740 delle Uscite ``Anticipazione per servizi di economato``.
Ufficio Amministrativo

8

07/01/2010

Autorizzazione alla spesa relativa alla stipula di una polizza di assicurazione kasko, furto incendio e rischi diversi
dei veicoli dei dipendenti utilizzati per ragioni di servizio con la società Faro Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A
con sede a Roma, Viale Paioli n. 1/3, broker assicurativo, per il periodo 01 gennaio 2010-31 dicembre 2010.
Ufficio Amministrativo

9

07/01/2010

Impegno di spesa relativo alla determina n° 178 dd. 26 novembre 2009 (ditta GPI S.p.A. con sede a Trento in via
Ragazzi del '99, 13) per il Contratto di Manutenzione e Assistenza Procedure Applicative Software GPI S.p.A. per
quanto riguarda la manutenzione correttiva e conservativa per l'anno 2010.
Ufficio Amministrativo

10

07/01/2010

Autorizzazione alla spesa di cui alla determinazione del Direttore di IPRASE n° 67 dd. 22/04/2008 avente ad
oggetto: ``autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Università degli Studi di Roma ``La Sapienza`` con
sede a Roma - piazzale Aldo Moro n. 5 - di durata triennale, per l'attivazione di n° 1 borsa aggiuntiva per il
dottorato di ricerca in psicologia dell'interazione, della comunicazione e della socializzazione - 24° ciclo,
nell'ambito del progetto RED.1/2008 ``Personalizzare l'apprendimento nel contesto della classe``, per la parte di
competenza dell'esercizio 2010, sul progetto RED.10/2009 ``Personalizzare l'apprendimento nel contesto della
classe``.
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07/01/2010

Oggetto

Ufficio Proponente

Autorizzazione alla spesa di cui alla determinazione del Direttore di IPRASE n° 67 dd. 22/04/2008 avente ad
oggetto: ``autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Università degli Studi di Roma ``La Sapienza`` con
sede a Roma - piazzale Aldo Moro n. 5 - di durata triennale, per l'attivazione di n° 1 borsa aggiuntiva per il
dottorato di ricerca in psicologia dell'interazione, della comunicazione e della socializzazione - 24° ciclo,
nell'ambito del progetto RED.1/2008 ``Personalizzare l'apprendimento nel contesto della classe``, per la parte di
competenza dell'esercizio 2010, sul progetto RED.10/2009 ``Personalizzare l'apprendimento nel contesto della
classe``.
Ufficio Amministrativo

11

07/01/2010

Autorizzazione alla spesa di cui alla determinazione del Direttore di IPRASE n° 74 dd. 28/04/2008 avente ad
oggetto: ``autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Università degli Studi di Padova con sede a Padova
- via 8 febbraio n. 2 - di durata triennale, per l'attivazione ed il finanziamento di n° 1 borsa di studio per la Scuola di
Dottorato di Ricerca in Scienze psicologiche, (indirizzo Psicologia dello sviluppo e dei processi di socializzazione)
a.a. 2008/2009, nell'ambito del progetto RED.6/2008 ``Siamo tutti biodiversi``, per la parte di competenza
dell'esercizio 2010, sul progetto RED.6/2010 ``Siamo tutti biodiversi``.
Ufficio Amministrativo

12

07/01/2010

Autorizzazione alla spesa di cui alla determinazione del Direttore di IPRASE n° 92 dd. 19/05/2008 avente ad
oggetto: ``Autorizzazione alla spesa relativa al finanziamento all'Università Cattolica del Sacro Cuore con sede a
Milano - Largo Gemelli, 1, di una borsa di studio di durata triennale per Corso di dottorato di ricerca in ``Scienze
organizzative e direzionali`` - XXIII ciclo - nell'ambito del progetto RSE.3/2008 ``Lo sviluppo organizzativo nella
scuola``, per la parte di competenza dell'esercizio 2010, sul progetto RSE.2/2009 ``Potenziare il capitale sociale
nella scuola``.
Ufficio Amministrativo

13

21/01/2010

Accertamenti di entrata sul capitolo 110 ``Finanziamento annuo della PAT (di parte corrente) per la gestione
dell'Istituto e per la realizzazione di progetti speciali`` e sul capitolo 115 ``Finanziamento annuo della PAT (in
conto capitale) per la realizzazione di progetti a carattere pluriennale``.
Ufficio Amministrativo

14

28/01/2010

Approvazione dell'integrazione di due contratti di conferimento incarico autonomo occasionale di studio e di
ricerca con le signore Cinzia Detassis e Nicoletta Redolfi, nell'ambito del progetto RED.13/2009 ``La scrittura nel
curricolo della lingua italiana``, di cui alla determinazione del Direttore di IPRASE n. 169 dd. 12/11/2009.
Ufficio Amministrativo

15

04/02/2010

Approvazione di un contratto di conferimento incarico autonomo professionale con il Signor Maurizio Gentile come
legale rappresentante dello Studio associato di Psicologia della Formazione con sede a Roma - Via Colli della
Serpentara n. 76/E, nell'ambito del progetto RED. 10/2010 ``Personalizzare l'apprendimento nel contesto della
classe``.
Ufficio Amministrativo

16

04/02/2010

Autorizzazione alla spesa relativa al finanziamento di un assegno di studio e di ricerca biennale per gli anni 2010 e
2011, relativamente ad un'indagine e ad un intervento negli istituti del Trentino per i fattori di rischio psicosociali
nella scuola, con l'Università di Trento - Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione (di seguito
denominato DiSCoF) - con sede in Rovereto, Corso Bettini n° 31, nell'ambito del progetto RSE. 10/2010 ``Fattori
di rischio psico-sociale nelle organizzazioni``
Ufficio Amministrativo
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04/02/2010

Oggetto

Ufficio Proponente

Autorizzazione alla spesa relativa al finanziamento di un assegno di studio e di ricerca biennale per gli anni 2010 e
2011, relativamente ad un'indagine e ad un intervento negli istituti del Trentino per i fattori di rischio psicosociali
nella scuola, con l'Università di Trento - Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione (di seguito
denominato DiSCoF) - con sede in Rovereto, Corso Bettini n° 31, nell'ambito del progetto RSE. 10/2010 ``Fattori
di rischio psico-sociale nelle organizzazioni``
Ufficio Amministrativo

17

11/02/2010

Approvazione di un contratto di conferimento incarico di lavoro autonomo occasionale di studio e di ricerca con
Boccagni Paolo nell'ambito del Progetto OG. 3/2010 ``Osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia dei
giovani``
Ufficio Amministrativo

18

18/02/2010

Approvazione di un contratto di conferimento incarico autonomo professionale di studio e ricerca con il signor
Dario Zuccarelli, nell'ambito del progetto RED. 13/2009 `` La scrittura nel curricolo della lingua italiana``.
Ufficio Amministrativo

19

18/02/2010

Prima Variazione al Bilancio di Previsione annuale 2010, a seguito dell'assegnazione di un nuovo finanziamento in
merito al Bando 2009 per progetti di ricerca nell'ambito delle scienze sociali e umanistiche da parte della
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto con sede a Trento in via Calepina n. 1;
Ufficio Amministrativo

20

18/02/2010

Modifica del preventivo di cassa per l'anno 2010 a seguito della determinazione del Direttore dell'Istituto n. 19 dd.
18/02/2010 con la quale si è variato il Bilancio di previsione annuale 2010.
Ufficio Amministrativo

21

18/02/2010

Accertamento di entrata sul capitolo 135 ``Finanziamenti di Enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti
rientranti nell'attività istituzionale`` e relativo impegno sul capitolo 1421 delle Uscite ``Spese per studi, ricerche e
rilevazioni in campo educativo a carattere pluriennale``, relativamente al nuovo finanziamento in merito al Bando
2009 per progetti di ricerca nell'ambito delle scienze sociali e umanistiche da parte della Fondazione Cassa di
Risparmio di Trento e Rovereto con sede a Trento in via Calepina n. 1, di cui alla determinazione del Direttore di
IPRASE n° 19 dd. 18/02/2010.
Ufficio Amministrativo

22

18/02/2010

Impegni di spesa di fondi stanziati sui capitoli della spesa 1710 ``Versamento ritenute assistenziali`` e 1720 della
spesa ``Versamento ritenute fiscali`` e corrispondenti accertamenti di entrata sui capitoli 410 dell'entrata ``Ritenute
assistenziali`` e 420 dell'entrata ``Ritenute fiscali``.
Ufficio Amministrativo

23

18/02/2010

Autorizzazione alla stipula di un contratto di servizi con la Società Ristotre s.c. , con sede a Trento in Via del
Commercio, 57 ai sensi dell'art. 21 punto b ter) comma 2 e comma 4 della L.P. 23/90 per la fornitura di un buffet
per la giornata di lavoro del 24 febbraio 2010 presso l'Istituto di formazione Professionale ``Sandro Pertini`` di
Trento, Viale Verona, 141 Trento, nell'ambito del Progetto AA. 12/2009 - ASSE IV OB.Spec. H-Formazione
formatori ``Attivazione di un sistema organico e strutturato di azioni destinate alla formazione permanente dei
formatori``.
Ufficio Amministrativo

24

18/02/2010

Approvazione di n. 11 contratti di conferimento incarico di lavoro autonomo occasionale di studio e di ricerca, e n.
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18/02/2010

Oggetto

Ufficio Proponente

Approvazione di n. 11 contratti di conferimento incarico di lavoro autonomo occasionale di studio e di ricerca, e n.
3 contratti di conferimento incarico di lavoro autonomo professionale di studio e di ricerca, con i signori di cui
all'allegato elenco, nell'ambito del Progetto AA. 12/2009 -

ASSE IV OB.Spec. H-Formazione formatori

``Attivazione di un sistema organico e strutturato di azioni destinate alla formazione permanente dei formatori``.
Ufficio Amministrativo

25

18/02/2010

Autorizzazione alla liquidazione della spesa relativa all'erogazione dei servizi di gestione delle apparecchiatrure
informatiche, servizi di Desktop management per il server, per il periodo 2008/2010.
Ufficio Amministrativo

26

18/02/2010

Autorizzazione alla spesa relativa al rinnovo della polizza assicurativa linea uffici e studi per furto ed incendio dei
beni di proprietà dell'IPRASE n° 1285217 con il gruppo ITAS assicurazioni, Agenzia di Trento con sede in via
Grazioli 33 per il periodo 01/03/2010-28/02/2011.
Ufficio Amministrativo

27

25/02/2010

Approvazione di un contratto di conferimento incarico di lavoro autonomo professionale di studio e di ricerca con il
signor Stefano Liberti e numero due contratti di lavoro autonomo occasionale di studio e di ricerca con i signori,
Andrea Segre e Yimer Dagmawi, nell'ambito del Progetto RED.14/2010 ``Insegnare italiano insieme: linguaggio
della voce e del corpo, raccolta multimediale e scuola d'autore``.
Ufficio Amministrativo

28

25/02/2010

Modifica alla determinazione n. 195 dd. 17/12/2009, in riferimento alla variazione dei termini contrattuali dei
signori: Nicola Bortolamedi, Sterlini Pierantonia, Sigrid Marchiori, Costa Giulia e Povino Alessandro Antonio
nell'ambito del progetto AA.10/2009 - ASSE III OB.Spec. G-BES ``Interventi strutturati in materia di lotta alla
discriminazione in contesto formativo e conseguentemente di inclusione sociale dei beneficiari``.
Ufficio Amministrativo

29

25/02/2010

Approvazione di n. 4 contratti di conferimento incarico di lavoro autonomo occasionale di studio e di ricerca, con i
signori: Francesca Rosetti, Francesca Pacenza, Marco Latino e Luisa Chilovi, nell'ambito del Progetto AA.10/2009
- ASSE III OB.Spec. G-BES ``Interventi strutturati in materia di lotta alla discriminazione in contesto formativo e
conseguentemente di inclusione sociale dei beneficiari``.
Ufficio Amministrativo

30

25/02/2010

Approvazione di un contratto di conferimento incarico autonomo occasionale di studio e ricerca con il signor
Giovanni Campagnoli nell'ambito del progetto OG. 2/2010 `` Ricerche periodiche (Indagine Int. R.O.S.E).``.
Ufficio Amministrativo

31

25/02/2010

Approvazione di numero due contratti di conferimento incarico di lavoro autonomo professionale di studio e di
ricerca con le signore Maria Arici e Paola Maniotti e un contratto di lavoro autonomo occasionale di studio e di
ricerca con la signora Serena Cristofori, nell'ambito del Progetto RED.11/2010 ``Pratiche didattiche per
l'educazione interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri``.
Ufficio Amministrativo

Pagina 4

