
 

 
 

 
Prot.90115 VII/1.162  del 15/06/2017   Decreto n. 6668 

            Anno 2017 
 

 

IL PRESIDENTE DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 
 

 

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il comma 6 così come 

sostituito dall’art. 46 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 

Legge 133 del 6 Agosto 2008;  

VISTA la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ed in particolare i commi da 76 a 79 dell’art. 

3;  

VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di 

Firenze”, emanato con DR n. 951 (prot. n. 58396) del 22/09/2010; 

VISTA la direttiva rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo, prot. n. 

68452 del 12 ottobre 2009; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Direttivo  del CLA del 24/02/2017 e della richiesta 

Prot. 4666 del 29/05/2017 relativa al progetto “Galleria degli Uffizi”; 

VISTO  l’avviso di ricognizione interna emanato con Prot.83226 del 5/06/2017 per 5 

incarichi di collaborazione per cinque corsi di lingua inglese di 60h da svolgersi 

per il progetto “Galleria degli Uffizi”; 

CONSTATATO che è pervenuta la domanda del Dr.Ronald Lacy Cel di lingua inglese, in 

servizio presso il Cla, per effettuare un corso di 60 h per la Galleria degli Uffizi; 

VISTO     il nulla osta del Direttore Tecnico del CLA Dr.ssa Simona Sperandio; 

 

DECRETA 

 

 

- di affidare l’incarico di formazione linguistica di 60h per la lingua inglese, da svolgersi 

presso la Galleria degli Uffizi, al Dr.Ronal Lacy. 

Tale incarico sarà svolto dal Dr. Lacy nell’ambito del proprio orario di lavoro. 

 

  

Firenze, 15/06/2017 
 

 

        F.to IL PRESIDENTE 

       Prof.ssa Annick Farina 

 



 

 
 

 
   Decreto n. 6667 

            Anno 2017 

Prot. 90102  VII/1.162 

 

IL PRESIDENTE DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 
 

 

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il comma 6 così come 

sostituito dall’art. 46 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 

Legge 133 del 6 Agosto 2008;  

VISTA la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ed in particolare i commi da 76 a 79 dell’art. 

3;  

VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di 

Firenze”, emanato con DR n. 951 (prot. n. 58396) del 22/09/2010; 

VISTA la direttiva rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo, prot. n. 

68452 del 12 ottobre 2009; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Direttivo  del CLA del 24/02/2017 e della richiesta 

Prot. 4666 del 29/05/2017 relativa al progetto “galleria degli Uffizi”; 

VISTO  l’avviso di ricognizione interna emanato con Prot.83199 del 5/06/2017 per 5 

incarichi di collaborazione per cinque corsi di lingua spagnola di 60h da svolgersi 

per il progetto “Galleria degli Uffizi”; 

CONSTATATO che è pervenuta la domanda della Dr.ssa Olga Mictil Cel di lingua spagnola, 

in servizio presso il Cla,per effettuare un corso di 60 h per la Galleria degli Uffizi; 

VISTO     il nulla osta del Direttore Tecnico del CLA Dr.ssa Simona Sperandio; 

 

 

DECRETA 

 

 

- di affidare l’incarico di formazione linguistica di 60h per la lingua spagnola, da svolgersi 

presso la Galleria degli Uffizi, alla Dr.ssa Olga Mictil . 

Tale incarico sarà svolto  dalla Dr.ssa Mictil nell’ambito del proprio orario di lavoro. 

 

  

Firenze, 15/06/2017 
 

 

       F.to  IL PRESIDENTE 

       Prof.ssa Annick Farina 

 


