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Provvedimento di Individuazione incarico straordinario progetto EU4ART 

 

Visto la L.508/99; 

Visto il D.P.R. 132/2003; 

Lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Roma; 

Visto il CCNL comparto AFAM relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta 

Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale per il biennio economico 2008/2009 DEL 

4/08/2010; 

Visto il C.C.I.N. Contratto Collettivo Integrativo Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e 

Musicale per l'Anno Accademico 2019-20; 

Considerato la guida Erasmus plus 2019 sez. Università Europee Version 2 (2019): 15/01/2019; 

Considerato il Progetto EU4ART Pilot call for proposals: EAC-A03-2018; 

Considerato il GRANT Agreement prot. EU 5111/2019; 

Considerate le dimissioni del Sig. Alessandro Carli dall’incarico per supporto amministrativo 

progetto EU4ART;  

Che è necessario provvedere allo svolgimento delle attività in carico al Sig. Carli 

Vista la richiesta di disponibilità a svolgere incarico straordinario nel progetto EU4ART del 

18.02.2022; 

Che a tale richiesta hanno dato disponibilità gli assistenti Antonucci Davide, Valentina Carli,  

Francesca Antonucci, Francesco Russomanno; 

Che  gli assistenti Antonucci Davide, Valentina Carli,  Francesca Antonucci, Francesco 

Russomanno risultano destinatari di un incarico EU4ART; 

Che l’assistente Valentina Carli non risulta avere incarichi relativi al progetto di cui nelle 

precedenti premesse e che risulta idonea a ricoprire le mansioni richieste; 

 

Individua 

L’ assistente Valentina Carli destinataria dell’incarico aggiuntivo per supporto alle attività 

WP5 di EU4ART secondo quanto di seguito specificato: 

- periodo di impegno dal 01.03.2022 al 31.10.2022  

- attività: pubblicazione sul sito delle comunicazioni inerenti al progetto, supporto piattaforma 

teams, assistenza informatica, supporto alle procedure di disseminazione, piccoli lavori di 

grafica, ogni altro tipo di supporto inerente allo sviluppo delle attività del WP5.  

- importo orario previsto da CIN: € 18,00 l'ora personale assistente;  

- monte orario: 50 ore 

Si autorizza l’assistente Valentina Carli a ricevere le password necessarie per l’uso degli applicativi 

informatici, piattaforme e sito.  
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L’assistente dovrà custodire con diligenza e riservatezza le passoword fornite e dovrà gestire le 

informazioni da disseminare previa autorizzazione della Direzione o Direzione Amministrativa o un 

Coordinatore del progetto EU4ART. 

 

Per quanto detto, si riporta la tabella riassuntiva degli importi orari per ciascuna figura 

professionale al fine dell’attribuzione dei compensi dei ruoli nell’ambito del progetto EU4ART. 

 

 imponibile  

Personale docente I FASCIA  € 70,00 

Personale docente II FASCIA € 58,00 

EP2 fascia (anzianità 28-34) € 26,00 

EP1 fascia (anzianità 28-34) € 24,00 

Assistente Amministrativo  € 18,00 

Collaboratore amministrativo  € 19,00 

 

 

Il Direttore Amministrativo 

Dott.ssa Rosa Passavanti 


