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OGGETTO: Determina di sospensione delle procedure per l'ammissione dei candidati allievi al corso Scuola

del Patrimonio, ll ciclo 2020-2022

ll Direttore,

VISTO il Decreto del Ministro per i benie le attività culturalie per ilturismo n.369 del31 luglio 2020 con il
quale l'arch. Maria Alessandra Vittorini e stata nominata Direttore della FondazÌone Scuola dei benie delle
attività culturali con decorrenza dal l- settembre 2020;

VISTA la Determina rep. CS 23/2020de|17/02/2020 con la quale è stata avviata la selezione degliallievial
ll ciclo delcorsoScuola del Patrimonio2020-2022 con pubblicazione del relativo bando;

VISTA la Determina rep. CS 32/2020 del27/02/2020 con la quale è stata approvata la postilla relativa ai

titoli di studio, per le categorie "Archivisti" e "Bibliotecari", considerati equivalenti a quelli previsti

dall'articolo 2 "Requisiti di ammissione";

VISTA la Determina rep. CS 42/2020 del27/03/2020, con la quale veniva prorogato al 24 luglio 2020 t
termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione,

inizialmente stabilito dal bando alle ore 18:00 del 06/04/2020;

VISTA la Determina rep. CS 65/2020 del ZeiOl/2020 con la quale veniva nominata la commissione per la
selezione degli allievi del corso Scuola del Patrimonio ll ciclo 2020-2022;

PRESO ATTO dei lavori della commissione e del verbale della prima riunione svoltasi in data O3/OB/2020;

VISTA la comunicazione pubblica fornita dalla Fondazione sul proprio sito web, con la quale si informava
che nella seconda metà disettembre 2020 sarebbe stata pubblicata la lista degliammessi alla prova scritta
e al colloquio;

VISTO l'articolo 24, commi 5-l-l- e 13 del Decreto Legge 1"4 agosto 2020, n.104, "Misure urgenti per il

sostegno e il rilancio dell'economia" che introduce il corso-concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale
tecnica nel Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, incaricando la Scuola dei beni e delle
attività culturali di curarne, mediante apposita convenzione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione,
gliaspetti relativialle materie specialistiche nonché i profiliorganizzativie logistici;

CONSIDERATA la necessità divalutare, nello stesso interesse dei partecipanti, la compatibilità degliattuali
programmi di attività della Fondazione e segnatamente la congruenza dei percorsi formativi da essa offerti
con quelli che, anche in base alle determinazioni che saranno assunte in coordinamento con la Scuola

Nazionale dell'Amministrazione, andranno a connotare il corso- concorso;

ACQUISITE le indicazioni del Consiglio scientifico della Fondazione, durante la riunione tenutasi in data Ll"

settembre 2020;
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DETERMINA

di sospendere le procedure di valutazione delle domande di ammissione al Corso Scuola del Patrimonio
ll ciclo 2020 - 2022;

di notificare il presente atto a tutti i componenti della commissione di valutazione per la selezione degli
allievi al corso Scuola del Patrimonio 2020-2022, nominata con Determina rep. CS 65/2020 del
28/0712020;

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

La pubblicazione della presente determina ha valore di notifica ai candidati a tuttigli effetti

Roma, 28 settembre 2020

ll Direttore

arch. Maria Alessandra Vittorini
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