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Prot. n. 34 Modena, 12/01/2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Vista la Legge 508/1999, recante norme di riforma degli Isituti AFAM;

Vista la Legge 241/19990 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in
materia di procedimento amministrativo;

Visto il D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. e il 
Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679;

Visto il D.P.R. 445/2000, recante il T.U. In materia di autocertificazione amministrativa;

Visto il D.P.R. 132/2003, recamte criteri per l'autonomia statutaria e regolamentare delle 
Istituzioni Afam;

Visto l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto dell'I.S.S.M. “Vecchi-Tonelli” di Modena;

Considerato che l'”Ufficio Erasmus”- Relazioni Internazionali non dispone di personale strutturati
con professionalità adeguata all'espletamento delle attività di cui al presente bando;

Vista l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili in organico nel
l'I.S.S.M. “Vecchi-Tonelli” di Modena per le attività di cui al presente bando;

Vista l'esigenza del comferimento di unh contratto di collaboraizone autonoma per lo svol
gimento dell'attività di cui al presente bando;

Vista la disponibilità finanziaria sul capitolo dedicato del bilancio di questa Istituzione;

Visto il Bando prot. n. 2331 del 17/12/2020;

Visto il decreto n. 1 prot. n. 27 del 11/01/2021 di costituzione e convocazione della Com
missione giudicatrice;

Visto il verbale redatto dai componenti la Commissione prot. 29 del 11/01/2021;



DETERMINA

l'individuazione per l'affidamento a personale esterno per gli A.A. 2020/2021 e 2021/2022 del
seguente incarico

Ufficio Erasmus+

Angela Balboni

Si invita la candidata individuata ad attendere comunicazioni dalla Segreteria Ammministrativa per 
i conseguenti adempimenti.

Si dispone la pubblicazione del presente decreto all'Albo e sul sito istituzionale dell'Istituzione 
www.vecchitonelli.it

          Il Direttore amministrativo
       Dott.ssa Maria Elena Mazzanti

Omessa firma ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. del 12.02.1993, n. 39
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