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OGGETTO: DETERMINA – Consulenza specialistica in materia di formazione e assistenza tecnica per il 

supporto dei tutor interni e dell’addetto al placement della Fondazione nell’ambito del II Ciclo del Corso 

Scuola del Patrimonio  

 

Il Commissario straordinario, 

VISTO il Regolamento didattico del Corso Scuola del Patrimonio approvato con determina CS 22/2020 del 

17/02/2020; 

VISTO il bando di selezione degli allievi al II ciclo del Corso Scuola del Patrimonio 2020-2022, pubblicato in data 

17/02/2020; 

TENUTO CONTO delle finalità del Corso e della metodologia adottata sulla base degli indirizzi condivisi con il 

Consiglio Scientifico della Fondazione; 

VISTA la Determina rep. CS 38 del 04/03/2020 con la quale è stato conferito l’incarico di consulenza 

specialistica alla Dott.ssa Mariateresa Provenzano per la definizione di un repertorio delle competenze 

comportamentali coerente con i profili professionali in uscita previsti dal II ciclo del Corso Scuola del 

Patrimonio; 

VALUTATA la necessità di affiancare, tramite sessioni formative interne, i tutor e l’addetto al placement della 

Fondazione nell’approfondimento del citato Repertorio anche allo scopo di favorire lo sviluppo di competenze 

e tecniche utili a supportare gli allievi del Corso in coerenza con i profili professionali previsti dalla 

progettazione didattica; 

RITENUTO pertanto necessario acquisire la qualificata consulenza specialistica della Dott.ssa Mariateresa 

Provenzano per la realizzazione di sessioni formative e laboratoriali rivolte al personale interno di supporto 

agli allievi, nonché per la progettazione di sussidi didattici da utilizzare nell’ambito del Corso Scuola del 

Patrimonio e/o altre iniziative formative promosse dalla Fondazione, anche in ragione dei positivi esiti 

conseguito con lo sviluppo del citato Repertorio di competenze del corso Scuola del Patrimonio; 

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

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

- di conferire incarico di consulenza specialistica (prestazione di lavoro autonomo professionale) 

finalizzato alla formazione e affiancamento dei tutor interni e dell’addetto al placement, alla dott.ssa 

Mariateresa Provenzano con un compenso complessivo pari a € 7.000,00 oltre IVA e Cassa dettagliato 

come segue: 

- per le attività di formazione e di laboratorio rivolto al personale interno: € 5.000,00 oltre IVA 

e Cassa; 

- per le attività di supporto alla progettazione di sussidi didattici: € 2.000,00 oltre IVA e Cassa; 

- la durata dell’incarico è stabilita, salvo diverse indicazioni della Fondazione, in 4 mesi da settembre a 

dicembre 2020; 

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

- di individuare la dott.ssa Martina De Luca, Responsabile Formazione della Fondazione, quale referente 

del consulente; 

- 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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