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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto :   Autorizzazione del corso per personale interno ASSAM denominato ” 

Potenziare le competenze trasversali per “giocare” di squadra – Teamwork e 

comunicazione” e affidamento incarico con impegno di spesa per euro 

3.000,00 , iva esente, a favore della Dott.ssa Laura Pasquini – Approvazione 

programma e docenza.  Progetto Formazione (cod. 205030) - Bilancio 2021

DECRETA

- d i autorizzare  e approvare  il corso denominato “Potenziare le competenze trasversali  per 

“giocare ” di  squadra  –  T eamwork e Comunicazione ”  volt o  a  migliorare  le capacità relazionali 

nell’ambito lavorativo con riferimento  al personale ASSAM  asseganto alla sede di Jesi,    come 

allegato al presente atto (Allegato n. 1);

- di  affidare  la docenza   a lla Dott.ssa Laura Pasquini   secondo  lo schema di lettera  di incarico      

allegato al presente atto  (Allegato n. 2);

- di  dare atto che la spesa prevista per il corso formativo “Potenziare le competenze trasversali 

per “giocare” di squadra – Teamwork e Comunicazione” è pari a € 3.000 ,00 , comprensiva di 

contribuzione, di cui :

o €  2.000,00 per l’attività di docenza (€ 125,00x16h);

o €  500,00 per la progettazione formativa (25% del costo della docenza);

o € 500 ,00  per la redazione di materiale didattico (20% costo complessivo di docenza e 

progettazione);

- d i  impegnare  la spesa comp lessiva  di € 3.000,00 , IVA esente ,  sul Bilancio ASSAM 2021 ,    

approvato con decreto del  Direttore n. 271  del 10 dicembre 2020  -   Progetto “Personale”   cod. 

13.01, “Altre spese specifiche” – Formazione - cod. 205030;

- di dichiarare e attestare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.    

n.445/2000 e del dell'art.6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazioni, anche    

potenziali, di conflitto d'interesse;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'ASSAM  

www.assam.marche.it.

 IL DIRETTORE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

Fare clic qui per immettere testo.
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