
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI - SASSARI - - SASSARI

Documento in allegato protocollato in data 10/08/2017

N° di Protocollo - 3885 -

Oggetto: DECRETO DI INDIVIDUAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL' INCARICO PROFESSIONALE
CONCERNENTE IL SUPPORTO PER L' ATTIVITA' DI CONSULENZA IN MATERIA DI STRATEGIA DI

CIlUNICAZIONE, PROMOZIONE E MARKETING PER IL PROGETTO ART !.AB NET
Data Doclli~ento:10/08/2017

Inserito da: Utenza 117 (Ufficio Protocollo)
Sottoclassificazione l: *C5d- Conferimento incarichi per prestazioni professionali

- ART LAB NET
Sottoclassificazione 2:
Sottoclassificazione 3:
Sottoclassificazione 4:

Mittente\Destinatario: TUTTI GLI INTERESSATI
Mezzo invio\ricezione: ALBO, SITO

.....Con Adobe Acrobat t

i.l tas t.o@ della barra a

med.iante

Per Le ......ersioni ob ao Le t e utilizzare il menu Docu::nent:ì \Al1.ega'ti tiie .

l: ent , 2: usc .

111111111111111111111111 Il 11111111111111 III



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Accademiadi BelleArti "Mario Sironi" - Sassari

IL PRESIDENTE
Visto il progetto intitolato "ART LAB NET" - Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia
Francia Marittimo 2014 -2020;

Vista la delibera del Consiglio Accademico del Il gennaio 2016 concernente l'approvazione del
progetto;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2016 concernente
l'approvazione del progetto;

Vista la convenzione interpartenariale prot.315/A5c del 19/01/2017;

Vista la nota prot.n.5545/alb del 26/09/2016 della RAS che comunica che il suddetto progetto è
stato accolto positivamente;

Visto l'avviso di selezione pubblica, prot. n. 2910 dell'8.6.2017, per soli titoli, per il
conferimento di un incarico professionale concernente il supporto per l'attività di consulenza in
materia di strategia di comunicazione, promozione e marketing per il progetto Art Lab Net;

Visto il Decreto di nomina della Commissione, prot. n. 3424 del 4 luglio 2017, così composta.
Prof.ssa Giuseppa Tanda: presidente; Prof. Raimondo Motroni: componente; Prof. Daniele Dore:
componente;
Visto il verbale della procedura di selezione pubblica, prot. n. 3825 del 02.08.2017, redatto dalla
suddetta commissione

DECRETA
• l'approvazione della seguente graduatoria:

1 Andrea Boi;
2 Gianmario Serra;

• di individuare il Dott. Andrea Boi quale destinatario della proposta di contratto avente ad
oggetto un incarico professionale concernente il supporto per l'attività di consulenza in
materia di strategia di comunicazione, promozione e marketing per il progetto Art Lab
Net, per un compenso lordo pari ad euro 5.000,00 da far gravare sui fondi comunitari
stanziati per il progetto;

• la presente determina verrà pubblicata all'albo pretorio dell'istituzione e sul sito internet
della stessa.
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