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CUP -B89J21020940006 

 

Alla C.a. del sig. Capitanio Francesco 

  

Oggetto: incarico Progetto Europeo HORIZON2020_DIFFERENCES – Administrative and 

financial assistant WP4 

 

• Considerata la partecipazione al Progetto Europeo HORIZON2020 da parte dell’Accademia di 

Belle Arti di Roma: 

• Considerato che il progetto prevede la presenza di un supporto amministrativo finanziario: 

• Vista la seduta del Consiglio di Amministrazione dell’8.04.2021, Verbale n.64: 

• Considerate le esperienze di servizio del personale e che questo risulta avere le competenze 

necessarie per far fronte alle esigenze del progetto: 

• Considerata la necessità di sostituire il personale amministrativo che nel corso dell’anno 

accademico 2021/2022 non è più in servizio presso l’Istituzione, nello specifico il sig. Carli 

Alessandro; 

• Valutate le competenze e l’esperienza di servizio del sig. Capitanio Francesco; 

• Assunta la disponibilità da parte del sig. Capitanio Francesco a ricoprire il ruolo richiesto;  

• Considerate le indennità orarie per le prestazioni aggiuntive oltre l’orario d’obbligo rese dal 

personale tecnico e amministrativo previste dalla Contrattazione collettiva nazionale integrativa 

del Comparto Istruzione Università e Ricerca -Settore Alta Formazione Artistica e Coreutica del 

21 dicembre 2021; 

 

SI INDIVIDUA 

 

1) Il sig. Capitanio Francesco quale supporto amministrativo alla realizzazione delle attività del 

progetto sotto il coordinamento del Direttore Amministrativo. 

2) L’attività suddetta sarà svolta in orario straordinario per un massimo di n.100 ore dal 01.08.2022 

al 31.12.2023. 

3) Per tale attività è previsto un imponibile lordo lavoratore pari ad € 1.800,00. 

Prot. n. 0023534 anno 2022 del 08/09/2022
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4) Al fine del pagamento di quanto previsto il sig, Capitanio Franceso dovrà documentare con 

relazione il lavoro svolto. 

 

Il Direttore Amministrativo 

Dott.ssa Rosa Passavanti 


