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IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO lo Statuto della Scuola Normale Superiore (la “Scuola”), emanato con D.D. n. 202 del 7 maggio 2012 e
più volte modificato, in ultimo con D.D. n. 580 del 31 ottobre 2019, pubblicato nella G.U.R.I.-S.G.,
n. 273 del 21 novembre 2019;
VISTO il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità generale della Scuola, emanato con
D.D. n. 420 del 9 ottobre 2013 e modificato in ultimo con D.D. n. 377 del 5 agosto 2020;
VISTO il budget dell’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione federato nella riunione del 14
dicembre 2020;
VISTO il Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli allievi della Scuola Normale
Superiore ad attività connesse ai servizi resi dalla Scuola, emanato con D.D. n. 468 del 7 agosto
1997, e successive modificazioni;
VISTO l’art. 11 (Attività a tempo parziale degli studenti) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
VISTO il D.D. n. 447 del 16 luglio 2021, con il quale è stato emanato il bando di concorso per collaborazioni
part-time di allievi per il 2021;
VISTO il positivo evolversi della situazione epidemiologica e il conseguente adeguamento del quadro
normativo;
RITENUTO quindi opportuno consentire che le collaborazioni siano svolte prioritariamente in presenza,
sempre nel rispetto delle norme anti-contagio al momento dello svolgimento effettivo in vigore
alla Scuola, eventualmente demandando ad accordi tra il responsabile delle singole collaborazioni
e gli allievi/allieve selezionati la possibilità di svolgere la collaborazione anche a distanza;
CONSIDERATO CHE in fase di candidatura gli allievi hanno avuto la possibilità di manifestare più preferenze
rispetto alle posizioni contenute nel bando in modo da meglio assicurare la copertura degli ambiti
presso i quali sono state richieste le collaborazioni;
ATTESO che ciascun allievo potrà essere assegnatario anche di più collaborazioni, senza superare però la
quota massima di 200 ore di attività;
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 71 del 28 ottobre 2015, che determina in €10,00 all’ora, esente
da imposte sul reddito delle persone fisiche, il compenso orario per suddette collaborazioni;
ATTESA la necessità di assegnare le collaborazioni per le quali sono pervenute domande;
ATTESO che gli allievi dell’ultimo anno di corso non potranno comunque svolgere attività dopo il termine
del corso di studi;
ACCERTATO CHE all’onere di spesa che ne deriva è possibile fare fronte mediante scrittura sulla voce di
conto CA.04.46.08.01.04 “Part-time (art. 13 L. 390/91)” del budget 2021;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e in
particolare l’articolo 26, secondo e terzo comma, relativo all’obbligo per le PA di pubblicazione per
vantaggi economici di importo superiore ai €1.000,00;

DECRETA
Art.1 - Si assegnano le collaborazioni a tempo parziale da svolgersi nel 2021 prioritariamente in presenza o,
eventualmente in modalità parzialmente remota (in base all’accordo tra responsabili e titolari
delle collaborazioni e nel rispetto delle norme anti-contagio vigenti al momento) come indicato
nell’allegato 1.

Art.2 - Con gli allievi destinatari delle collaborazioni sarà stipulato un atto di affidamento dell’incarico per
un compenso di € 10,00 all’ora, esente da imposte sul reddito delle persone fisiche, per un totale
complessivo di n. 1.285 ore di attività. All’onere di spesa conseguente, pari a un importo
complessivo di € 12.850,00, sarà fatto fronte mediante scritture sulla voce di conto
CA.04.46.08.01.04 “Part-time (art. 13 L. 390/91)” del budget 2021,
•
per € 9.120,00 alla voce di conto CA.04.46.08.01.04 “Part-time (art. 13 L. 390/91)”,
Dimensione Analitica D.44 (allievi ordinari lettere e filosofia);
•
per € 2.780,00 alla voce di conto CA.04.46.08.01.04 “Part-time (art. 13 L. 390/91)”,
Dimensione Analitica D.45 (allievi ordinari scienze),
•
per € 950,00 alla voce di conto CA.04.46.08.01.04 “Part-time (art. 13 L. 390/91)”,
Dimensione Analitica D. 53 (allievi ordinari scienze politiche e sociali);
•

del budget 2021, come indicato in allegato 1.
Art.3 – Qualora ai titolari delle collaborazioni sia dovuto un compenso complessivo superiore a mille euro
nel corso dell’anno solare, l’erogazione sarà subordinata alla pubblicazione del nominativo del
beneficiario, degli estremi dell’atto del conferimento e dell’importo dovuto sul sito web della
Scuola Normale Superiore nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art.26, c.3,
del d.lgs. n.33/2013.
Art. 4 - Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Ufficiale della Scuola.
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connesse

