REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 20 DEL 20/05/2010

Codice DB1806
D.D. 1 marzo 2010, n. 227
Museo Regionale di Scienze Naturali. Sezione Didattica e Museologia. Supporto alle attivita'
di Conduzione e progettazione attivita' didattiche. Proroga dell'incarico di Collaborazione
Coordinata e Continuativa affidato al Dr. Renco Carlo Rancoita. Spesa di Euro 29.900,00.
Capitolo 111158/2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di prorogare ulteriormente, per le motivazioni riportate in premessa, per 12 mesi l’incarico affidato
(Determinazione Dirigenziale n. 99 del 21 novembre 2007 e Convenzione Rep. 12952 del 3
dicembre 2007 e quindi prorogato con Determinazione Dirigenziale n. 305 del 2 luglio 2008 e con
Determinazione Dirigenziale n. 15 del 2 febbraio 2009) nella forma della Collaborazione
Coordinata e Continuativa (ex art. 409, comma 3 del Codice di procedura Civile) al Dott. Renzo
Carlo Rancoita, (omissis) per supportare temporaneamente il Settore Museo Regionale di Scienze
Naturali nell’ambito della Sezione Didattica e Museologia ed in particolare per lo svolgimento delle
seguenti attività:
- Collaborazione alla progettazione e conduzione di attività didattiche in convenzione (scuole
ospedaliere, altri Musei di Torino) e di corsi di formazione ed aggiornamento per insegnanti,
progettazione di attività di laboratorio concordate con gli insegnanti e con gli Enti firmatari delle
convenzioni, partecipazione a momenti di presentazione sul territorio regionale della attività della
Sezione didattica, supervisione e conduzione delle attività didattiche in occasione dell’allestimento
di mostre ed altre iniziative presso il Museo, collaborazione alla progettazione, organizzazione e
gestione di mostre tematiche di carattere temporaneo.
Di provvedere all’impegno della somma di Euro 29.900,00 (o.f.i.) con riferimento allo stanziamento
disponibile sul capitolo 111158 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 (Ass.
100114).
Di regolare lo svolgimento delle attività affidata al Dott. Renzo Carlo Rancoita mediante scrittura
privata ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984 sulla
base dello schema di contratto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale.
L’impegno e la liquidazione delle somme occorrenti per il pagamento delle spese di trasferta e di
eventuali rimborsi spesa necessari per lo svolgimento delle attività sarà oggetto di successive
determinazioni dirigenziali.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, anche nella sezione
web del sito www.regione.piemonte.it, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del
Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 “Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Ermanno De Biaggi

