Provvedimenti adottati dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) – I semestre 2014
ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI
NEL FASCICOLO

dec. Dir. 1/2014 prot. 1005-VIII/2

UOR

OGGETTO

CONTENUTO

EVENTUALE SPESA

CLA

Assegazione incarico a Roger Stucchi
per sostituzione aspettativa
Bennett corsi gen mar 2014

Assegazione incarico a Roger Stucchi per sostituzione
aspettativa
Bennett corsi gen mar 2014, già registrato nei dati
trasparenza di U-Gov (collegato a dec. Dir. 12/2014
prot. 13198-VIII/2 per liquidazione contestuale)

2.700,00

dec. Dir. 2/2014 prot. 1006-VIII/2

CLA

dec. Dir. 6/2014 prot. 7796-VIII/2

CLA

dec. Dir. 12/2014 prot. 13198-VIII/2

CLA

dec. Dir. 13/2014 prot. 13200-VIII/2

CLA

dec. Dir. 16/2014 prot. 14412-VIII/2

CLA

dec. Dir. 17/2014 prot. 14414-VIII/2

CLA

dec. Dir. 25/2014 prot. 15910-VIII/2

CLA

dec. Dir. 27/2014 prot. 17938-VIII/2

CLA

Assegazione incarico a Barbara
Waerburrton ex art. 15 regolamento
incarichi per sostituzione aspettativa
Bennett 2 corsi gen mar 2014

Assegazione incarico a Barbara Waerburrton ex art.
15 regolamento
incarichi per sostituzione aspettativa Bennett 2 corsi
gen mar 2014, già registrato nei dati trasparenza di
U-Gov (collegato a dec. 13/2014 prot. 13200-VIII/2
per liquidazione contestuale)
rimborso studenti per iscrizioni a
restituzione di tutta o parte della quota di iscrizione
corsi gennaio - aprile 2014
ai corsi CLA per errati versamenti, non attivazione
corsi o ritiro
Liquidazione incarico Stucchi contr.
liquidazione contestuale di coll. coord.cont. di
1/2014 prot. num. 1017-VII/16 del
collaboratore individuato con dec. Dir. 1/2014 prot.
13/01/2014
1005-VIII/2
Liquidazione incarico Warburton
liquidazione contestuale di coll. coord.cont. di
contr. 2/2014 prot. num. 1018-VII/16 collaboratore individuato con dec. Dir. 2/2014 prot.
del 13/01/2014
1006-VIII/2
Incarico a Tombolini Annalisa
contratto per corso istituzionale del CLA stipulato ex
(TMBNLS71L57G942L) per corso di
art. 15 del Regolamento affidamento incarichi a
intercomprensione apr-giu 2014
personale esterno all'ateneo (collegato a dec.
48/2014 prot. 29598-VIII/2 per liquidazione
contestuale)
Incarico a Roturier Ariane Sybile
già registrato nei dati trasparenza di U-Gov collegato
(RTRRSY71D63Z110X) per corso di
a dec. Dir. 49/2014 prot. 29601-VIII/2
francese A1 apr-giu 2014
Rimborso a studenti per iscrizone a
restituzione di tutta o parte della quota di iscrizione
corsi aprile-marzo 2014
ai corsi CLA per errati versamenti, non attivazione
corsi o ritiro
Assegnazione incarico a Ledell
contratto per corso in collaborazione con la Scuola
Janetta Marie (LDLJTT81E50Z404B)
Dottorale (collegato a dec. 50/2014 prot. 29971per corso di Academic English
VIII/2 per liquidazione contestuale)
(Scuola Dottorale)

5.400,00

1.767,78

2.700,00

5.400,00

900,00

2.700,00

915,00

1.620,00
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dec. Dir. 29/2014 prot. 20018-VIII/2

CLA

dec. Dir. 32/2014 prot. 20780-VIII/2

CLA

dec. Dir. 33/2014 prot. 22011-VIII/2

CLA

dec. Dir. 35/2014 prot. 22020-VIII/2

CLA

dec. Dir. 34/2014 prot. 22014-VIII/2

CLA

Richiesta di validazione scritture UGov e liquidazione contestuale delle
quote associative di AICLU
Associazione Italiana Centri
Linguistici Universitari
Individuazione dei docenti di
supporto per le lingue inglese,
tedesco e spagnolo per il Progetto
Regionale FSE “Move for the Future”

quota iscrizione per 2014 (più arretrato del 2013)
all'Associazione Italiana dei Centri Linguistici
Universitari

individuazione dei collaboratori che svolgeranno
funzione di docenti di supporto per le 3 classi di
studenti coinvolti nel progetto regionale FSE "Move
for the Future" (Milione,Chiorboli, Bruno, Gatti,
Scarpa, Guzzonato). Con ognuna verrà stipulato un
contratto al costo di €5.372,47.
Individuazione e conferimento
individuazione dei collaboratori che svolgeranno
incarico a soggetti esterni all'Ateneo esercitazioni linguistiche di inglese, tedesco e
per attività didattica nell'ambito del spagnolo per le classi di studenti coinvolti nel
progetto regionale "Move for the
progetto regionale FSE "Move for the Future" Con
ognuno verrà stipulato un contratto di diverso
Future"
importo, a seconda della durata dell'incarico. Le
persone coinvolte sono: Warburton (collegato a dec.
Dir. 44/2014 prot. 28732-VIII/2 per liquidazione
contestuale), De Nardi (collegato a dec. Dir. 45/2014
prot. 22734-VIII/2 per liquidazione contestuale),
Davies (collegato a dec. Dir. 52/2014 prot. 31773VIII/2 per liquidazione contestuale) e Stucchi
Conferimento incarico a Giulia Colpo contratto per collaboratrice che svolgerà di funzione
ex art. 15 del Regolamento
di docente di supporto agli studenti coinvolti nel
affidamento incarichi a soggetti
progetto regionale FSE "Move for the Future"
esterni all'Ateneo per incarico di
stipulato ex art. 15 del Regolamento affidamento
docente di supporto per la lingua
incarichi a personale esterno all'ateneo (a causa del
inglese nell'ambito del Progetto
ritiro di Chiorboli vedi dec.Dir. 32/2014 prot. 20780Regionale FSE “Move for the Future” VIII/2)
liquidazione compenso di Susan De
liquidazione contestuale di coll. coord.cont. di
Nardi (coll. coord. cont.) esercitazioni collaboratore individuato con dec. Dir. 31/2013 prot.
linguistiche per corso CLIL
43042-VIII/2

520,00

32.234,82

6.718,34

5.372,47

5.345,07
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Convenzione con INDIRE,
prot.n.2205/ III/13 del 27/05/2014,
scadenza 30/09/2014. Delibera del
Consiglio Direttivo del CLA, seduta
del 22/03/2013

dec. Dir. 38/2014 prot. 24298-VIII/2

CLA

CLA

dec. Dir. 39/2014 prot. 24581-VIII/2

CLA

dec. Dir. 40/2014 prot. 24582-VIII/2

CLA

dec. Dir. 41/2014 prot. 25925-VIII/2

CLA

Convenzione con Oxford School
Venezia -Ysgol Fach snc - prot.
27309/III/14 del 26/06/2014.
Delibera Consiglio Direttivo del
CLA, seduta del 22/03/2013

CLA

Collaborazione con INDIRE per
l'organizzione e svolgimento di n. 4
corsi per lo sviluppo delle
competenze linguistico-comunicative
destinati ai docenti di discipline non
linguistiche impegnanti nel percorso
di
formazione
secondo
la
metodologia CLICL.

Il CLA si impegna ad organizzare e svolgere n.3 corsi :
uno di Inglese livello B1 (22 corsisiti); uno di Inglese
livello B2 (19 corsisiti); uno di Inglese livello B2 (16
corsisiti). Quattro corsisti con livello di compentenza
in ingrezzo di livello B2 nella lingua Francese saranno
inseriti in corsi già organizzati. Per l'organizzazione di
ciascun corso INDIRE risconoscerà al CLA, previa
apposita rendicontazione, un finanziamento
complessivo di 19,520,00 euro corrisponden te a n.
61 corsisisti formati.

liquidazione compenso di Susan
Martin (coll. coord. cont.)
esercitazioni linguistiche per corso
CLIL
validazione e liquidazione
contestuale generico di uscita per
nota spese per acquisto biglietti
aerei partecipanti progetto “Move
for the Future”

liquidazione contestuale di coll. coord.cont. di
collaboratore individuato con dec. Dir. 31/2013 prot.
43042-VIII/2

nota spese per l'acquisto di biglietti aerei per i
partecipanti al progetto regionale FSE "Move for the
Future" per le tre destinazioni estere (Londra,
Berllino, Granada) collegato a dec. Dir. 40/2014 prot.
24582-VIII/2. Responsabile del procedimento:
Stefano Tironi CIG: ZDF0F22188
validazione e liquidazione
l'agenzia è stata individuata tramite RdO in MePA
contestuale fattura Let’s Travel per
num. 475202. Responsabile del procedimento:
diritti di agenzia per acquisto biglietti Stefano Tironi CIG: ZDF0F22188
aerei partecipanti progetto “Move
for the Future”
Rimborso a studenti per iscrizone a
restituzione di tutta o parte della quota di iscrizione
corsi giugno 2014
ai corsi CLA per errati versamenti, non attivazione
corsi o ritiro
Collaborazione per lo favorire Collaborazione per lo favorire l'iscrizione al test
l'iscrizione al test finale ESOL agli finale ESOL, ad una tariffa agevolata, agli studenti
studenti del CLA
che hanno frequentato i corsi del CLA in preprazione
agli esami di certificazione "PET" e "FCE".

2.551,54

25.900,86

1.329,00

180,00
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