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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N. 463  DEL  24/08/2021 
 

SETTORE 5: SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E DEMOGRAFICI 
SEGRETERIA DEL SETTORE  

 
 
 

OGGETTO: PROGETTO INCLUDI ID 591611 - CUP  E34F18000220006.  BANDO PER 
IL RECLUTAMENTO DI CONVERSATORI DI MADRELINGUA INGLESE. 
APPROVAZIONE BANDO. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE 
 

Visti: 
• il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50; 
• gli artt.107, comma 3, lett. D) e 109, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
• gli art. 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
• l’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 06/11/2012, n. 190; 
• l’art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate; 
• l’art. 8 del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169, esecutiva; 
• il Regolamento per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale 24/05/2010, n. 180, esecutiva; 
 
Richiamati:  
• la deliberazione del Consiglio Comunale 21/12/2020, n. 40, esecutiva, con la quale è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2021, 2022,2023; 
• la deliberazione di Giunta Comunale 27/01/2021, n. 9, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023; 
• la propria determinazione dirigenziale 06/03/2019, n. 174, efficace ai sensi di legge, con la quale è 

stato accertato il contributo per lo sviluppo del progetto INCLUDI, ID 591611, CUP E34F18000220006. 

• la proposta di determinazione dirigenziale in data 23/08/2021 recante il numero 3819, predisposta dal 
responsabile del procedimento cui essa afferisce, dallo stesso inserita nel flusso documentale dell’Ente - la 
qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità, la sottoscrizione e la regolarità tecnica nei termini indicati 
dall’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 - ed i cui contenuti si intendono a tutti gli effetti 
trasfusi nel presente provvedimento; 
 
Premesso che:  

• in data 10/08/2018, prot. n. V1.2018.0001785, la Regione Lombardia ha comunicato l’ammissione a 
finanziamento del progetto ID 591611 Acronimo INCLUDI – Programma di cooperazione INTERREG 
V – A Italia Svizzera -; 

• In data 08/03/2019 è stata firmata la convenzione tra l’Autorità di Gestione, il Comune di Gallarate e i 
partner del progetto;  

• Il Comune di Gallarate è capofila del progetto e in quanto tale gli competono attività amministrative e 
di ricerca scientifica presso le scuole di Gallarate e la partecipazione ai progetti di ricerca. 

 
 
Considerato che: 
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• il Comune di Gallarate è beneficiario di un contributo di € 610.960,80, come da determinazione 
dirigenziale 06/03/2019, n. 174, efficace ai sensi di legge;  
• Il progetto INCLUDI mira a sostenere l’effettiva inclusione scolastica di tutti gli studenti, in particolare 
di quelli con disturbo specifico dell’apprendimento, ma soprattutto il raggiungimento degli obiettivi scolastici e 
formativi delle diverse classi di competenza; 
• Una delle azioni del progetto INCLUDI comprende la promozione della conoscenza dei metodi di 
insegnamento elaborati a livello internazionale; pertanto, si rende necessario affiancare i docenti scolastici, 
partecipanti al progetto, con docenti conversatori di madrelingua inglese, per l'a.s. 2021/2022, per 
l’insegnamento della lingua inglese e per le attività di ricerca del Progetto INCLUDI ID  591611; 
• Per le attività di cui sopra il personale comunale non è sufficiente sia da un punto di vista quantitativo 
che in riferimento alle specifiche competenze linguistiche; 
• Il progetto INCLUDI ID 591611 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione di 
approvazione del bilancio 2018/2020; 
• Risultano soddisfatti i presupposti di legittimità di cui all’art. 2 (paragrafo 1 – punti da a) a d) del 
Regolamento per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale 24/05/2010, n. 180, esecutiva; 
• Risulta soddisfatto inoltre il dettato di cui all’art. 4 del medesimo Regolamento. 
• la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Responsabile del procedimento cui essa 
afferisce, a dallo stesso inserita nel flusso documentale dell’Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la 
titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini indicati dall’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2013, n. 174, convertito nella legge 7/12/2013, n. 213; 

• non appaiono sussistere, per quanto a conoscenza, ipotesi di interferenza parentale rilevanti ai sensi 
dell’art. 1, comma 9, lett. e) della legge 06/11/2012 n. 190, e del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e per la trasparenza anno 2021-2022-2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
del 14/04/2021 n. 41, efficace ai sensi di legge, in relazione ai soggetti che hanno preso parte con poteri 
decisori al procedimento inerente il presente atto; 

• il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall’art. 20, comma 
1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 20/12/2016 n. 169, efficace ai sensi di legge, in applicazione delle linee guida sul tema 
dell’Anticorruzione approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione del 12/12/2016 n. 72, efficace ai 
sensi di legge, e come previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 
anno 2021-2022-2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 14/04/2021 n. 41, efficace ai 
sensi di legge, ad oggetto “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza anno 2021-
2022-2023. Approvazione definitiva.”;  

• è stato predisposto e conservato nel fascicolo l’atto interno a corredo dell’attività di assegnazione 
contratti, adozione di provvedimenti di autorizzazione, concessione ed erogazione di vantaggi economici di 
qualunque genere ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 06/11/2012 n. 190, e del Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza anno 2021-2022-2023 approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale del 14/04/2021 n. 41, efficace ai sensi di legge;  
 
Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la 
proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo 
 
 

DETERMINA 
 
1. di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la 
proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in 
preambolo, che stabilisce:  
 
2. di approvare il bando per il reclutamento di conversatori di madrelingua inglese nell’ambito del 
progetto INCLUDI ID591611 CUP E34F18000220006, finanziate con i fondi assegnati nell’ambito delle 
risorse del Programma INTERREG V ITALIA – SVIZZERA Asse IV.   (allegati sub A); 
 
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 62.400,00,00 trova copertura agli strumenti contabili nei 
termini sotto indicati: 
 

 bilancio di previsione 2021/R2020 
 PEG: cap. 256-imp. 2858 R/2018 
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Allegati  
A) Capitolato 
 
 
 
 
 
MS/ ev 
 
 

Gallarate, 24/08/2021 
 

Il Dirigente 
 

SOLINAS MANUELA 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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Settore 5: Scuola, Cultura, Sport, Tempo Libero e Demografici 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI CONVERSATORI DI    MADRELINGUA 

INGLESE NELL’AMBITO DEL PROGETTO INCLUDI ID 591611 – Programma INTERREG V – Asse IV 

Italia – Svizzera – CUP E34F18000220006 

 

 

Premessa 

Nel presente avviso pubblico, le denominazioni di titolo riferiti a persone, riportate nella sola forma 

maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere sia maschile sia femminile. 

 

Art. 1 – Oggetto  

È indetta la selezione, mediante procedura comparativa per titoli, di N. 4 docenti conversatori di 

madrelingua inglese per il conferimento di incarico di docenza, per l'a.s. 2021/2022, per 

l’insegnamento della lingua inglese in affiancamento dei docenti scolastici per le attività di ricerca 

del Progetto INCLUDI ID  591611 – CUP E34F18000220006, finanziate con i fondi assegnati 

nell’ambito delle risorse del Programma INTERREG V ITALIA – SVIZZERA Asse IV.   

Possono partecipare alla selezione anche Enti ed Associazioni che dovranno inviare i dati 
relativi dell’esperto che viene proposto. 
 

Art. 2 – Finalità 

Le assegnazioni di cui all’art. 1 sono finalizzate allo svolgimento di attività di supporto 

all’insegnamento della lingua inglese nonché alla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca nelle 

classi delle Scuole Superiori di I e II grado con l’utilizzo della tecnologia di virtual reality e del metodo 

della classe capovolta, sotto la direzione scientifica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano, Facoltà di Psicologia, partner nel progetto Includi. L’attività di ricerca e di studio si svolgerà 

presso le sedi dei partner coinvolti nel progetto, quali ad esempio il Comune di Gallarate, Capofila 
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del Progetto, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e soprattutto presso le scuole 

cittadine. 

Art. 3 – Finanziamento, durata, importo 

Le assegnazioni per l’insegnamento della lingua inglese ed il supporto scientifico gravano 

interamente ed esclusivamente su finanziamenti esterni, compresi i costi diretti relativi allo 

svolgimento dell’attività di ricerca ed i costi assicurativi.  

SEDE DELL’INCARICO: Gallarate (Va) presso gli Istituti scolastici superiori di I e II grado. 

DESTINATARI: alunni delle classi delle Scuole Superiori di I grado e delle Scuole Superiori di II grado. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 1° ottobre 2021 al 31 maggio 2022. I tempi di attuazione indicati 

sono orientativi e suscettibili di cambiamento. 

GIORNI E ORARIO DI LAVORO: da lunedì a venerdì in orario scolastico, per un totale di 50 ore al 

mese. Stante le indicazioni del Ministero all’Istruzione l’attività verrà realizzata in presenza, salvo 

modifiche delle indicazioni governative.  

 
Il pagamento delle docenze sarà corrisposto in rate mensili al termine di ogni mese, salvo tempestiva 

comunicazione da parte del Responsabile scientifico del mancato svolgimento dell’attività   

programmata, nel qual caso il pagamento verrà sospeso. La rata mensile del primo mese lavorativo 

sarà corrisposta unicamente alla rata mensile il giorno 27 del secondo mese lavorativo, fatta 

eccezione nel caso del mese di dicembre che verrà anticipata alla settimana antecedente il giorno 

25 dicembre. 

Art. 4 – Istituzione delle docenze   

Le assegnazioni sono istituite dall’Amministrazione Comunale nei termini di cui segue: 

PRIMA FASE  

Quantità 
Importo 

orario 

Importo totale 

lordo 
Durata 

Periodo (WP4-

WP5) 
Profilo 

4 39,00€ 15.600,00€ 
8 MESI (50 

ore al mese) 

Ottobre 2021 – 

Maggio 2022 

Docenti 
madrelingua inglese 

Totale   62.400,00       

                                   

Il compenso orario previsto è di € 39,00 lordo omnicomprensivo. Il compenso spettante sarà 

erogato al termine della prestazione, entro 30 giorni dalla presentazione della seguente 

documentazione: 

- relazione finale sull’attività svolta; 

- fattura elettronica o notula 

- Nessun compenso e/o risarcimento sarà dovuto al docente per attività didattiche non 

svolte per qualsiasi causa e, comunque, in caso di interruzione anticipata dell'intervento 

didattico, da parte dell'istituzione scolastica. 
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Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate, nei modi e nei tempi 

stabiliti, entro e non oltre il termine perentorio fissato nel giorno venerdì 17 settembre 2021 alle 

ore 12:00.  

 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

- Un dettagliato curriculum vitae in formato europeo; 

- Una copia del documento d’identità del candidato; 

- La domanda di partecipazione compilata (allegato 1); 

- Dichiarazione di avere o non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti 

penali pendenti; in caso affermativo, andrà specificato il reato, se la sentenza è passata in 

giudicato, se il procedimento penale è in corso e se sono state comminate pene accessorie 

e quali.  

In applicazione delle norme sull’autocertificazione il Comune procederà alla verifica della veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni, ai sensi del T.U. n. 445/2000. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza 

di piena accettazione delle condizioni in esso riportate. 

Il bando e l’esito della selezione saranno pubblicati all’albo pretorio online del Comune di Gallarate. 

 

Art. 5 – Requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione 

Requisiti generali: 

 

- essere in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 

600- ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale, ovvero irrogazione 

di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con 

minori. 

Requisiti specifici: 

- titolo italiano o estero di studio per l'insegnamento nella scuola secondaria; 

- esperienza d’insegnamento svolta presso istituti scolastici e/o università; 

- esperienza nella preparazione di studenti all’esame di certificazione linguistica. 

- Livello di conoscenza della lingua Inglese assimilabile a Madre Lingua. 
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Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito 

dell’Ente e potrà alternativamente, essere inviata: 

1. Di persona presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, nei seguenti orari: lunedì/mercoledì 10,30-

12,30/15,30-17,30 – martedì /venerdì 8.30-13.30 – giovedì 10,30-13,00; 

2. Inviata a mezzo di Raccomandata con Avviso di Ricevimento all’indirizzo “COMUNE DI 

GALLARATE – Ufficio Protocollo – Via Verdi 2 – 21013 GALLARATE (VA)”. In tal caso non farà 

fede il timbro postale di spedizione, ma la data di ricevimento da parte dell’Amministrazione 

Comunale, che dovrà avvenire entro e non oltre la data di scadenza prevista. 

3. Tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.gallarate.va.it 

Sulla busta contenente la domanda o nell’oggetto della mail dovrà essere indicato:  

“BANDO DI SELEZIONE PER DOCENTI CONVERSATORI MADRELINGUA INGLESE– PROGETTO 

INCLUDI ID 591611 – Programma INTERREG V – Asse IV Italia – Svizzera – CUP 

E34F18000220006“ 

 

Art. 7 – Commissione esaminatrice  

La selezione pubblica per il conferimento delle docenze dei conversatori di madrelingua inglese  

nell’ambito del progetto INCLUDI ID 591611, sarà effettuata per soli titoli ad opera di una 

Commissione esaminatrice nominata con provvedimento del Dirigente Responsabile al termine 

della data di scadenza per la presentazione delle domande.  

La Commissione esaminerà le candidature, pervenute in tempo utile, mediante comparazione   dei 

curricula ed attribuzione dei punteggi secondo la seguente tabella valutativa: 

 

Titolo di studio attinente all’espletamento 
dell’incarico -  Laurea magistrale      30 punti 
                         Laurea triennale 20 punti 

Max 30 punti 

Esperienza di docenza della lingua inglese in Istituti di istruzione secondaria, 
pubblici o privati, e/o in università 
Punti 5 per ogni anno 

max 30 punti 

Corsi tenuti in preparazione agli esami di certificazione linguistica 
Punti 5 per ogni corso 

max 20 punti 

Corsi di formazione/aggiornamento attinenti alla 
disciplina 
 Punti 5 per ogni corso 

max 10 punti 

Esperienze culturali e di studio svolte in paesi di lingua inglese 
Punti 5 per ogni esperienza 

max 10 punti 
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La commissione redigerà la graduatoria che sarà pubblicata sul sito web della scuola. Avverso la 

stessa potrà essere esperito reclamo al Dirigente Responsabile entro giorni 5 dalla data di 

pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum purché rispondente alle esigenze 

dell’attività da erogare. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere ad alcun conferimento di incarico qualora: 

• la valutazione dei curricula sia considerata non idonea all'attività da realizzare; 

• il numero di studenti sia inferiore a quello necessario per l'avvio del corso. 

 

Art. 8 – Conferimento delle docenze e supporto scientifico 

La Commissione esaminatrice trasmetterà il verbale delle operazioni concorsuali al Responsabile 

della Procedura che, verificata la legittimità degli atti concorsuali, con proprio provvedimento, 

procederà all’approvazione degli stessi e all’approvazione della concessione delle docenze di inglese 

e supporto scientifico ai candidati risultati vincitori.  

Nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di assegnazione, di cui al 

comma precedente, i vincitori dovranno, a pena di decadenza, accettare l’assegnazione. In caso di 

rinuncia l’assegnazione verrà assegnata ad altro candidato, seguendo l’ordine della graduatoria 

finale di merito. 

 

Art. 9 – Diritti e doveri dei titolari delle docenze  

Gli assegnatari hanno l’obbligo di: 

o Rispettare le normative e le direttive ricevute in tema di privacy e segreto d’ufficio; 

o Rispettare il Codice Etico e di Comportamento del Dipendente Pubblico, nonché i 

regolamenti interni del Comune di Gallarate. 

 

Ferma restando la normativa sul diritto d’autore e il diritto morale dell’inventore, la proprietà 

intellettuale dei risultati conseguiti dagli assegnatari appartiene al Comune di Gallarate. 

Essi hanno il diritto di avvalersi degli strumenti e delle attrezzature della struttura presso la quale 

svolgono la loro attività, ivi compresa la guida di automezzi. 

L’assegnazione delle docenze non dà luogo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro, né dà luogo 

a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del personale. 
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Art. 10 – Responsabile del procedimento 

Dirigente e Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Manuela Solinas. 

 

Art. 11 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali forniti 

o comunque acquisiti dal Comune di Gallarate è finalizzato unicamente all’espletamento della 

presente selezione e avverrà da parte di personale autorizzato, con l’utilizzo di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla tenuta della documentazione 

amministrativa. 

Titolare del trattamento è il Comune di Gallarate, via Verdi 2. 

 

Art. 12 –   Norme finali 

In caso di contrasto tra le disposizioni del presente bando e quelle del programma di finanziamento, 

queste ultime prevarranno sulle prime. 

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente bando si rinvia alla normativa vigente 

in materia di concorsi pubblici e a quant’altro attinente. 
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ALLEGATO 1 

Al Dirigente Dott.ssa Manuela Solinas 

Comune di GALLARATE 

Il/La sottoscritt_ _____________________________nat_ a __________________________ il _________ 

residente a __________________________, via _________________________ n. ___ , status professionale 

_________________________________________, tel. _____________________ email ________________, 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione, mediante procedura comparativa per titoli, di n.4 docenti conversatore di 
madrelingua inglese per il conferimento di incarico di docenza, per l'a.s. 2021/2022, per l’insegnamento della 
lingua inglese in affiancamento dei docenti scolastici per le attività di ricerca del Progetto INCLUDI ID  591611 
– CUP E34F18000220006, finanziate con i fondi assegnati nell’ambito delle risorse del Programma INTERREG 
V ITALIA – SVIZZERA Asse IV, secondo le specifiche dell’avviso pubblico bandito con determinazione 
dirigenziale n.        del 
 
A tal fine allega: 

- Un dettagliato curriculum vitae in formato europeo; 

- Una copia del documento d’identità del candidato; 

- Dichiarazione di avere o non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali 

pendenti; in caso affermativo, andrà specificato il reato e se la sentenza è passata in giudicato, se il 

procedimento penale è in corso e se sono state comminate pene accessorie e quali. 

 
Il/la sottoscritt_ consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) dichiara sotto 
la propria responsabilità di: 
 

- essere in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziario; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
- di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 

600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni 
interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 
 

Il/la sottoscritt_ si impegna 

- qualora dipendente di Pubblica Amministrazione, a produrre autorizzazione dell’Amministrazione di 
appartenenza a svolgere l’attività, in caso di selezione; 

- di svolgere l’incarico secondo il calendario concordato con il referente d’Istituto del corso di 
certificazione di lingua inglese. 

 
Il/la sottoscritt_ dichiara di aver preso nota dell’informativa sintetica sulla privacy di cui UE 2016/679. 
 

Luogo, , data   

Firma 
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Riferimento Determinazione n. 463 del 24/08/2021

 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 463 DEL 24/08/2021 
 
SETTORE FINANZIARIO 
Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267) 

Atto di Accertamento dell'entrata 
(art. 179 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267) 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 463 del 24/08/2021 
- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all’attestazione di copertura finanziaria come segue: 
 
Movimenti Contabili 
 

E/S Tipologia Codifica e Capitolo Denominazione capitolo Descrizione Soggetto Importo 
 

S 

Impegno 
2858/2018 

Sub-Impegno 
1796/2021 

256/0 
ATTIVITA PROGETTO 

INTERREG INCLUSIONE 
FR 

PROGETTO INCLUDI ID 
591611-RECLUTAMENTO 

DI CONVERSATORI DI 
MADRELINGUA INGLESE 

1289-DIVERSI 62.400,00 

 

 
Note:  
 

Gallarate, 24/08/2021 

IL DIRIGENTE 
COLOMBO MICHELE 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione


