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OGGETTO: Determina – Attività di formazione interna  - Incarico “Progettazione formativa”  

 

Il Commissario Straordinario, 

VISTO il piano delle attività formative destinate al personale interno per l’anno 2020, approvato con Determina 

rep. 8/CS del 22/01/2020; 

EVIDENZIATO che il citato piano prevede primi interventi formativi incentrati su tematiche correlate alle attività 

programmate o in corso; 

CONSIDERATO che il piano prevede espressamente interventi formativi di ambito metodologico per la 

formazione; 

VISTA la proposta formulata dal Coordinatore generale della Fondazione di programmare un laboratorio di 

progettazione formativa con applicazione alle attività in corso destinato alle unità di personale direttamente 

assegnate alle attività formative; 

VALUTATO congruo e aderente alle esigenze della Fondazione il curriculum della dott.ssa Gianfranca Traclò; 

VISTO il Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori adottato dalla Fondazione; 
 
VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 
 

- di conferire incarico di collaborazione alla Dott.ssa Gianfranca TRACLÒ C.F. TRCGFR70B62F537I, P.IVA 

14752461005 per la progettazione e la realizzazione di un laboratorio sui temi della Progettazione 

formativa di 34 ore complessive, articolato in: 6 ore di progettazione dell’intervento, 14 ore di 

formazione in aula e 14 ore di formazione dedicate alla verifica e alla restituzione dei risultati; 

- il compenso definito per la prestazione professionale è pari a € 120,00 lordi/ora, per un totale di € 

4.080,00 oltre IVA e cassa se dovuta; 

- di dare mandato al Responsabile formazione, dott.ssa Martina De Luca, di curare e programmare il 

laboratorio formativo, prevedendo misure di verifica dell’efficacia dello stesso; 

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione “Trasparenza”. 

 
Roma, 31 gennaio 2020 
 
                 VISTO  
Il Segretario Amministrativo 
   Dott.ssa Flavia Masseti  

Il Commissario Straordinario 
Arch. Carla Di Francesco 

 


		2020-01-31T10:12:06+0100
	MASSETI FLAVIA


		2020-01-31T09:15:57+0000
	Di Francesco Carla




