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OGGETTO: Determina - Nomina della Commissione di valutazìone per una selezione, mediante Banca dati
collaboratori, per n. L Esperto per il supporto e l'assistenza nella produzione di corsi multimediali per il
progetto formativo "Gestione dei patrimoni artistico-culturali e delle collezioni corporate"

ll Direttore,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per il turismo n.369 del 31 luglio 2020 con il
quale l'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle
attività culturali ion decorrenza dal 1- settembre 2020;

VISTO l'Avviso rep.92 del 15/12/2020 per una selezione, mediante Banca daticollaboratori, per n. 1- Esperto
per il supporto e l'assistenza nella produzione di corsi multimediali per il progetto formativo "Gestione dei
patrimoni a rtistico-cu ltu ral i e del le col lezion i corporate";

EVIDENZIATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione di esperti interni ed esterni per la

valutazione del curriculum vitae e dei titoli posseduti dai candidati;

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

DATO ATTO che il termine per l'invio della manifestazione di interesse a partecipare e scaduto il giorno

20/01./2021.;

VERIFICATA la copertura economica;

DETERMINA

- di nominare la Commissione divalutazione, nelle persone di:

o prof. Daniele Malfitana;
o prof. Marcello Giacomantonio;
o dott.ssa Marzia Piccininno (membro interno e segretario verbalizzante);

la Commissione individua al proprio interno il Presidente nella prima seduta utile e puo lavorare
telematica mente;

di acquisire le dichiarazionicon le quali i membridella nominata commissione, presa visione dell'elenco
dei candidati, confermano l'assenza di incompatibilità aisensi degliarticoli 51 e 52 del Codice di procedura

civile;

di stabilire un compenso per ciascuna seduta pari a € 250,00 lordi oltre oneri di legge (cassa e IVA se

dovute) per isoli membri esterni della Commissione;

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

unitamente ai CV dei componenti della Commissione;

Roma,2 2 6Ef 2021

VISTO

ll Segreta rio Amm inistrativo
Dott Flavia

ll Direttore
arch. Alessand ra Vittorini
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