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OGGETTO: DETERMINA – “Progetto integrato di informazione e formazione per il Sistema museale 

nazionale”: incarico specialistico per la realizzazione del corso multimediale dal titolo “Sicurezza nei musei” 

Il Commissario straordinario, 

VISTO l’Accordo di Collaborazione stipulato con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in 
data 20/01/2020 avente ad oggetto la realizzazione a carico della scrivente Fondazione del “Progetto integrato 
di informazione e formazione per il Sistema museale nazionale”; 

TENUTO CONTO del piano di attività 2020 approvato dal Consiglio scientifico in data 05/12/2019 e delle 
successive informative sullo stato di avanzamento delle attività inerenti al succitato Progetto; 

EVIDENZIATO che le attività formative del Progetto includono la produzione di corsi multimediali da erogarsi 
a distanza mediante la piattaforma e-learning della Fondazione, e che i relativi servizi tecnici sono stati affidati, 
a seguito di procedura negoziata, al fornitore Altaformazione srl; 

RITENUTO necessario affidare la cura del corso multimediale dedicato al tema della sicurezza nei musei ad 
esperti della materia; 

VISTO il curriculum professionale dell’Arch. Tiziana Maffei, ritenuto congruo e adeguato, anche con riferimento 
alle specifiche competenze ed esperienze maturate nell’ambito del suddetto tema afferente alla sicurezza nei 
musei; 
 
VISTO il Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori adottato dalla Fondazione; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

- di conferire all’Arch. Tiziana Maffei l’incarico specialistico finalizzato alla realizzazione, in 
collaborazione con la Dott.ssa Federica Pia Sacco, del corso multimediale dal titolo “Sicurezza nei 
musei” nell’ambito del “Progetto integrato di informazione e formazione per il Sistema museale 
nazionale”, e avente come oggetto l’ideazione, progettazione e consegna del materiale didattico per 
un importo complessivo lordo di Euro 1.500,00; 

- la durata dell’incarico è stabilita dalla sottoscrizione del contratto fino a completamento delle attività 
previste da quest’ultimo, salvo diverse indicazioni della Fondazione; 

- le spese di trasferta verranno regolate secondo quanto previsto dal Regolamento in uso presso la 
Fondazione; 

- di individuare la dott.ssa Martina De Luca, quale referente dei consulenti per conto della Fondazione; 
- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione “Trasparenza”. 

 

Roma, 31 luglio 2020 

 
                  Visto 
Il Segretario Amministrativo 

 

Il Commissario straordinario 

arch. Carla Di Francesco 
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