
Istituto Zooprofilattico Sperimentale-dell' Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIREITORE GENERALE 

Allegati 0 0 Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . . ~.J.1 . AVENTE AD OGGETTO: .. ~s~egnazione borsa di studio 

alla Dott.ssa Annalisa Falconi. Esame e provvedimenti ... ' ..... . ................... ···- ..... .. .. 

L'anno ~~· ~C.o "tf.'l 
mese di . ··· ··············~ ~-····-·-
dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTI: 
il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 
il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 

addì ......... ~~C..: .. del 

presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

f 

le L.R. della Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 e 24 marzo 2015, n. 6 e la L.R. della 
Regione Molise 4 marzo 2015, n. 2, di attuazione del richiamato D.Lgs. 106/2012; 

VISTI altresì: 
il D.lgs. 30 marzo 2001. n. 165; 
la Legge 30 novembre 1989, n. 398; 
la Legge 8 agosto 1995. n. 335; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 3881:2017, che si intende integralmente 

richiamata, di adozione del regolamento finalizzato all'assegnazione di borse di studio; 

VISTE: 

-la deliberazione del Direttore Generale n. l87/20H~ con la quale si è provveduto ad 

indire una procedura selettiva ad evidenza pubblic.jJ finalizzata alla predisposizione di 
l. 

una graduatoria da utilizzare ai fini dell'affidamenTo di borse di studio per laureati in 

Biologia, Biotecnologie, Genetica nell'ambito della ricerca; 

- la deliberazione del Direttore Generale n. ~2018 con la quale è stata approvata 

la graduatoria relativa al suddetto profilo elaborata in esito alla procedura conclusasi; 



VISTA lo noto prot. n. 9183 del 29 moggio 2018 con lo quale il Dirigente Responsabile 

del Reparto Formazione e Progettazione dell ' Istituto ho proposto l'attivazione di una 

borsa di studio dello durata di 12 mesi attingendo dall 'apposito elenco predisposto in 

esito all'apposita selezione pubblica per lo figuro di "Laureati in Scienze dello 

formazione, scienze dell 'educazione, lingue e letterature straniere" prec isando che le 

attività che costituiscono porte integrante del percorso di studio sono la gestione del 

processo di erogazione delle attività di formazione residenziale e a distanza secondo gli 

standard di qualità previsti dalla norma ISO 900 l :2015 nell 'ambito del progetto 

"Organisotion ond implementotion of training octivities on animai welfore on the form, 

animo/ welfore ot the time of killing of onimols (at slaughterhouses and for disease 

contro/ purposes) and animai welfare during transport under the "Better Training for 

Safer Food" initiative" (codice progetto UEAATE0117) e "La dermatite nodulare 

contagiosa (Lumpy Skin Diseose): conoscere per prevenire, essere pronti ad intervenire" 

(codice progetto MSFORM0117); 

RITENUTO di assegnare alla Dott.ssa Annalisa Falconi - utilmente collocata in 

graduatoria- la borsa di studio in qualità di "Laureato in lingue e letterature straniere" 

per l'espletamento delle a ttività di gestione del processo di erogaZione delle attività di 

formazione residenziale e a distanza secondo gli standard di qualità previsti dalla 

norma ISO 9001 :2015 nell 'ambito del progetto "Organisation and implementation of 

training activities on animai welfare on the farm, animai welfare at the time of killing of 

animals (at slaughterhouses and for disease contro/ purposes) and animai welfare 

during transport under the "Better Training for Safer Food" initiative" (codice progetto 

UEAATE0117) e "La dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease): conoscere 

per prevenire, essere pronti ad intervenire" (codice progetto MSFORM011 7) per lo 

durata di 12 mesi a decorrere dal15 giugno 2018; 

PRECISARE che il costo mensile omnicomprensivo è pari od euro 1.289,34 - di cui euro 

1.180.00 relativi a l compenso (commisurato al prevedibile impegno quali-quontitativo 

richiesto) ed euro 109,34 relativi agli oneri; 

RITENUTO, in riferimento a lla situazione person~e del borsista. di quantificare gli oneri a 
l 

carico dell 'Istituto nel modo seguente. precisando che quelli previdenziali non 

vengono corrisposti in quanto lo borsa di studio non è soggetta a tassazione 

previdenziole ai sensi dell'art. 2 comma 26 della Legge 335/95: 

INPS IRA P INAIL 

Annalisa Falconi -- 100.30 9,04 
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PRESO ATTO che il competente Controllo di Gestione ha attestato la copertura 

finanziaria della spesa necessaria per l'assegnazione della borsa di cui trattasi a carico 

dei fondi dei progetti di competenza; 

RITENUTO di approvare l'allegato schema di contratto da stipulare con l'interessata; 

DELIBERA 

l . Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente 

richiamato. 

2. Assegnare alla Dott.ssa Annalisa Falconi - utilmente collocata in graduatoria - la 

borsa di studio in qualità di "Laureato in lingue e lefferature straniere" per 

l'espletamento delle attività di gestione del processo di erogazione delle attività di 

formazione residenziale e a distanza secondo gli standard di qualità previsti dalla 

norma ISO 9001 :2015 nell'ambito del progetto "Organisation and implementation 

of training activities on anima/ welfare on the farm, anima/ welfare at the time of 

killing of animals (at s/aughterhouses and far disease contro/ purposes) and anima/ 

welfare during transport under the "Better Training far Safer Food" initiative" (codice' 
l 

progetto UEAATE0117) e "La dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease) : 

conoscere per prevenire, essere pronti ad intervenire" (codice progetto 

MSFORMO 117) per la durata di 12 mesi a decorrere dal 15 giugno 2018. 

3. Precisare che il costo mensile omnicomprensivo è pari ad euro l .289,34 - di cui 

euro 1.180,00 relativi al compenso (commisurato al prevedibile impegno quali

quantitativo richiesto) ed euro l 09,34 relativi agli oneri. 

4. Prendere atto che il competente Controllo di Gestione ha attestato la copertura 

finanziaria della spesa necessaria per l'assegnazione della borsa di studio di cui 

trattasi a carico dei fondi del progetto di competenza. 

5. Approvare l'allegato schema di contratto da stipulare con il suddetto interessato. 

6. Adottare gli adempimenti contabili a copertura della spesa derivante 

dali ' assegnazione della borsa di studio di cui trattasi fino al 31 dicembre 20 18 

procedendo come segue: 'J 

·r 
• l . 

l \ 
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Annalisa Falconi Costo Mesi Importo Conto Programma 

unitario complessivo di spesa 
Dal 15/06/2018 al 

31/10/2018 

531. 
MSFORM0117 

Compenso € 1.180,00 4,5 € 5.349,33 14012 

INPS -- --
IRA P € 100,30 4,5 € 454,69 15000 

IN A/L €9,04 4,5 € 45,20 14013 

Totale € 1.289,34 4,5 € 5.849,22 

Annalisa Falconi Costo Mesi Importo Conto Programma 

unitario complessivo di spesa 
Dal 1/11/2018 al 

31/12/2018 53~ 
UEAATE0117 ' /'· . .. 
Compenso € 1.180,00 2 € 2.360,00 14012 

INPS -- --
IRA P € 100,30 2 € 200,60 15000 

INAIL €9,04 2 € 18,08 14013 

Totale € 1.289,34 2 € 2.578,68 

7. Precisare- ai fini del Controllo di Gestione - chè la spesa derivante dal presente 

provvedimento andrò a gravare sul centro di costo B457.1 , codice progetto 

MSFORM0117- UEAATE0117. 

8. Liquidare e pagare il compenso dovuto al suddetto borsista dietro presentazione 

della dichiarazione. debitamente firmata dal relativo Responsabile, attestante le 

eseguite prestazioni, nei termini e modalità stabiliti nel suddetto contratto. 

9. Riservarsi di provvedere con ulteriore attofall'adozione degli adempimenti 

contabili necessari per il pagamento del suddetto borsista nel 2019. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e l 
procedimento correttezza del presente atto. 

IL DIRIGENTE PROPO ENTE 
Nomee 

cognome 

F.to Luca Di Tommaso 
se 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE x 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
conto n. V ARI del bilancio anno corrente 

IL RI;:SPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli l' 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ...... 15 ... consecutivi. 

Data 19 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

• t. 

\ \ 


