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Prot.n. 34251 del 19.12.2019

N.134-2019/2020

Gent. Dott.ssa
Granata Vania

Oggetto: Lettera incarico per Guida a supporto alle attività del corso di “lingua e cultura italiana per
studenti cinesi”-Progetto Turandot

Vista la Legge n.508 del 21/12/1999.

Visto il D.P.R. 132/2003- Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria,

regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L.

n.508 del 21/12/1999.

Visto l’art. 36 del Dlgs. 50/2016.

Visto l’art. 53 del Dlgs. 165/2001.

Visto che con nota prot. 19064 dell’08.08.2019 è stato pubblicato l’Interpello per la

formazione di un elenco di Guide a supporto alle attività del corso di “lingua e cultura

italiana per studenti cinesi” e/o alle attività del corso di “supporto linguistico e di

accompagnamento per gli studenti stranieri”, anche per la realizzazione di visite

guidate storico-artistiche.

Visto che la dott.ssa Granata Vania rispondeva all’interpello per la formazione di un elenco

di Guide a supporto alle attività del corso di “lingua e cultura italiana per studenti

cinesi” e/o alle attività del corso di “supporto linguistico e di accompagnamento per

gli studenti stranieri”, anche per la realizzazione di visite guidate storico-artistiche con

nota prot. 23624 del 01.10.2019.

Visto che con nota prot. 25033del 09.10.2019 è stato pubblicato l’Elenco delle Guide.

Visto che la dott.ssa Granata Vania veniva individuata in virtù del suo curriculum vitae e

dell’esperienza maturata nel settore:

Vista l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico extraistituzionale relativo all’incarico

di Guida presentata dalla dott.ssa Granata Vania ed assunta agli atti con nota

prot.33416 del 12.12.2019.

Ufficio Personale
Francesca Norgiolini
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SI AFFIDA

1) Alla dott.ssa Granata Vania l’incarico di Guida a supporto alle attività del corso di “lingua e

cultura italiana per studenti cinesi” (Progetto Turandot) per l’a.a.2019/2020.

2) L’incarico decorrerà a far data dal 12/12/2019 e si estinguerà al momento della realizzazione

della prestazione contrattualmente individuata e comunque entro e non oltre il 31/10/2020,

per un massimo di n.200 ore. Resta esclusa ogni proroga tacita, salvo ulteriori impegni

connessi all’attività oggetto del presente contratto su richiesta del Direttore.

3) Alla dott.ssa Granata Vania sarà corrisposto un compenso complessivo di € 6.000/00 al lordo

delle ritenute fiscali e previdenziali ed al netto degli oneri a carico dello Stato.

4) L’importo di cui al precedente articolo comprende la partecipazione agli esami ed alle ulteriori

attività che si terranno durante la durata dell’incarico.

5) Il compenso sarà liquidato in soluzioni a cadenza trimestrale di cui l’ultima entro 30 giorni

dalla scadenza del presente contratto previa verifica da parte della committente delle attività

svolte.

6) L’incarico comprende l’attività di guida a supporto dell’attività del corso di lingua e cultura

italiana per studenti cinesi comprendente incontri e visite guidate di carattere storico-artistico

(progetto Turandot).

7) L’incarico comprenderà incontri e visite guidate di carattere storico-artistico che si

svolgeranno nelle date e negli orari stabiliti dalla Direzione.

8) Non saranno corrisposti compensi per le attività prestate oltre il monte ore previsto dal

presente incarico.

9) Alla dott.ssa Granata Vania non è consentito svolgere attività in nome e per conto

dell’Istituzione senza preventiva autorizzazione della Direzione.

10) Il presente incarico cessa alla scadenza prefissata.

La Direttrice
Prof.ssa Tiziana D’Acchille


