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AVVISO DI SELEZIONE MEDIANTE BANCA DATI COLLABORATORI 
 

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” 
 
 

INCARICO DI COLLABORAZIONE IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO 
 

Il Direttore della Scuola, 
 
VISTO l'art. 12, comma 2, dello Statuto della Fondazione, per cui “Il Direttore ha la legale rappresentanza della 
Scuola, ne promuove le attività, ne cura il buon fine, ne tutela e assicura la qualità”; 
RILEVATA la necessità di disporre di una risorsa altamente qualificata, che supporti e assista la Fondazione 
nella fase di progettazione, programmazione, organizzazione e cura di moduli formativi multimediali per il 
corso di alta formazione “Gestione dei patrimoni artistico-culturali e delle collezioni corporate”; 
VISTO il Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori della Fondazione;  
VISTO il Regolamento per Banca Dati dei collaboratori della Fondazione; 
RITENUTO pertanto necessario procedere alla selezione di un collaboratore, in regime di lavoro autonomo, 
mediante procedura comparativa per titoli e colloquio; 

RENDE NOTO  
 

il seguente 
 

 AVVISO 
 
1. TIPOLOGIA, DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
1.1. L’affidamento dell’incarico è collegato alle esigenze temporali correlate al corso di alta formazione 
executive “Gestione dei patrimoni artistico-culturali e delle collezioni corporate”. Il Corso viene erogato tra 
febbraio e luglio 2021 da Intesa Sanpaolo con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione 
Cariplo, in collaborazione con Intesa Sanpaolo Formazione e Fondazione 1563 e con il contributo scientifico 
della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali che ne cura l’impostazione e la produzione di materiali 
didattici. Il corso è destinato a 30 professionisti coinvolti, per ruolo, nel processo di gestione e cura di patrimoni 
culturali corporate o privati e pertanto già in possesso delle competenze di base. 
 
Il Corso è composto da 6 moduli didattici, per un numero complessivo di 164 ore, a cui si aggiungono 10 ore 
di corsi multimediali di approfondimento, progettati dalla Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali 
(di seguito, per brevità, la “Fondazione”) con Intesa Sanpaolo Formazione, e dedicati a cinque ambiti: assetto 
istituzionale del patrimonio culturale in Italia; funzionamento delle Soprintendenze MiBACT; GDPR nell’ambito 
degli archivi; copyright e diritto d’autore; accessibilità delle collezioni. 
 
Tutte le informazioni sul corso al seguente link: https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/gestione-
patrimoni-artistico-culturali-e-collezioni-corporate/. 
 
1.2. L’incarico prevede lo svolgimento delle attività di supporto e assistenza alla Fondazione per la produzione 
di 10 ore di corsi multimediali da rilasciare tra aprile e giugno 2021; in particolare le attività sono correlate al 
trattamento dei contenuti didattici forniti dal docente curatore del corso (SME-Subject-matter expert) per la 
successiva produzione multimediale a cura del fornitore incaricato. 

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/gestione-patrimoni-artistico-culturali-e-collezioni-corporate/
https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/gestione-patrimoni-artistico-culturali-e-collezioni-corporate/
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1.3. Le attività di supporto e assistenza alla Fondazione per la produzione di corsi multimediali sono pertanto 
finalizzate a quanto segue: 

- Definizione della struttura dei corsi multimediali e del livello di approfondimento; 

- Pianificazione delle attività e dei tempi di produzione; 

- Collaborazione con lo SME per la progettazione di macro e micro livello del corso multimediale; 

- Definizione dei livelli di multimedialità e interattività dei corsi; 

- Ricerca iconografica, selezione delle immagini, richiesta autorizzazione immagini; 

- Ricerca di materiali didattici aggiuntivi (articoli, dispense, moduli ecc.); 

- Definizione degli strumenti di valutazione e di gradimento del corso; 

- Monitoraggio dell’attuazione del progetto e del rispetto del cronoprogramma al fine di assicurare il 

rilascio dei corsi multimediali; 

- Produzione di documenti di analisi e relazioni sulle attività oggetto di incarico. 

1.4 La durata dell’incarico è definita in circa 6 mesi (febbraio 2021 – luglio 2021) con decorrenza dalla data di 
conferimento dello stesso. 
 
1.5. L’incarico sarà conferito in regime di lavoro autonomo professionale (P. IVA), soggetto a valutazione 
periodica della Fondazione con modalità che saranno definite nel contratto che regolerà il rapporto. 
 
1.6. I termini, le modalità e le ulteriori condizioni di espletamento dell’incarico saranno definiti nel contratto 
che regola il rapporto. 
 
1.7. Il corrispettivo previsto è pari a € 18.000,00 oltre IVA e oneri; le tempistiche di corresponsione verranno 
definite nel contratto che regolerà il rapporto. 
 
2. REQUISITI DI AMMISSIONE  
2.1 Per accedere alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere cittadini italiani, cittadini dell'Unione Europea, o di altra nazionalità con ottima conoscenza 
della lingua italiana; 

- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che abbiano comportato 

o che comportino, quale sanzione accessoria, l'incapacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

- diploma di laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico o laurea di vecchio ordinamento, ovvero 
titoli equivalenti/equipollenti anche conseguiti all'estero, purché il titolo sia stato riconosciuto 
equivalente/equipollente ad uno dei titoli sopra indicati nei modi previsti dalla legge; 

- documentata esperienza lavorativa di coordinamento, progettazione e/o gestione di corsi di 
formazione multimediali e/o di prodotti didattici multimediali; 

- per i cittadini stranieri: padronanza della lingua italiana (livello C2 del quadro europeo comune di 
riferimento per le lingue). 

 
 
3. ELEMENTI, CRITERI DI VALUTAZIONE E COMMISSIONE 
3.1. I seguenti elementi di valutazione saranno esaminati in ragione del criterio di adeguatezza e coerenza 
rispetto alle attività previste per l’incarico e definite dal precedente articolo 1.3: 

a) rilevanza e coerenza dell’esperienza lavorativa nel coordinamento, progettazione e/o gestione di corsi 

di formazione multimediali e/o di prodotti didattici multimediali; 

b) formazione specifica documentata in didattica multimediale; 
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c) conoscenza delle strutture e del funzionamento del sistema del patrimonio culturale italiano;  

d) conoscenza della normativa sul copyright applicabile agli strumenti didattici. 

3.2. La valutazione è effettuata da una Commissione nominata dal Direttore; essa è costituita da esperti di alta 
qualificazione esterni alla Fondazione.  
 
3.3. Il punteggio massimo della valutazione è stabilito in 100/100, di cui massimo pt. 40/100 per la valutazione 
del curriculum vitae, e massimo pt. 60/100 per il colloquio. Il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio 
è individuato in 30/100; sono ammessi al colloquio i primi 10 candidati che abbiano conseguito il valore del 
punteggio più alto nonché coloro che si siano classificati ex aequo all’ultimo posto valido nella lista degli 
ammessi. 
 
3.4. La Commissione stabilisce, preliminarmente, i criteri di valutazione degli elementi stabiliti al presente 
articolo. 
 
 
4. PROCEDURA DI SELEZIONE 
4.1. La selezione è riservata ai soggetti iscritti alla Banca Dati Collaboratori della Fondazione (link: 
https://collaboratori.fondazionescuolapatrimonio.it/) e che hanno selezionato il settore di attività 
“Progettazione e gestione di attività di e-learning” entro il termine delle ore 23:59 del giorno 13/01/2021.  
Si evidenzia che l’iscrizione alla Banca Dati Collaboratori della Fondazione è gratuita e non soggetta a 
restrizioni, e che gli iscritti possono aggiornare/modificare il proprio profilo liberamente. 
  
4.2. Esaurito il termine del 13/01/2021, tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti alla Banca Dati 
Collaboratori della Fondazione per il settore “Progettazione e gestione di attività di e-learning” alla data del 
13/01/2021, riceveranno un messaggio di posta elettronica per la verifica dell’interesse a partecipare alla 
presente selezione con indicazione del termine temporale, comunque non inferiore a 3 giorni lavorativi, entro 
il quale devono far pervenire la propria manifestazione di interesse a partecipare alla selezione. 
 
4.3. Gli Uffici amministrativi della Fondazione, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente 
articolo 2 per i soli candidati che hanno fatto pervenire la conferma di interesse in merito allo specifico incarico, 
trasmettono alla Commissione i profili da valutare. La Commissione ha facoltà di chiedere ulteriori informazioni 
a tutti i candidati. 
 
4.4. I colloqui si svolgono in seduta telematica pubblica, cui possono assistere i candidati convocati alla fase 
dei colloqui secondo le modalità che verranno indicate nell’avviso di convocazione. 
 
4.5. All’esito del processo di selezione la Commissione formula la lista finale con gli esiti della valutazione. La 
medesima non procede alla formulazione della lista qualora nessuno dei curricula estratti dalla Banca dati sia 
ritenuto idoneo, ovvero nessuno dei candidati invitati a colloquio sia ritenuto idoneo per lo svolgimento 
dell’incarico. 
 
4.6. Dei lavori della Commissione viene redatto apposito verbale, nel quale si dà atto delle risultanze delle 
interrogazioni della Banca dati, nonché degli esiti del colloquio individuale. Il verbale contenente gli esiti della 
procedura viene trasmesso al Direttore ai fini del conferimento dell’incarico e del perfezionamento dell’iter 
amministrativo. 
 
4.7. Lo svolgimento della procedura non costituisce obbligo per la Fondazione di procedere al conferimento 
dell’incarico. Resta nella facoltà della Fondazione revocare, modificare, annullare e sospendere il presente 
avviso. 

https://collaboratori.fondazionescuolapatrimonio.it/
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5. TRATTAMENTO DEI DATI  
5.1. I dati trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, sono trattati per le finalità 
di gestione della procedura di selezione e dell’eventuale procedimento di assunzione. In qualsiasi momento 
gli interessati possono esercitare i diritti ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE - GDPR 
2016/679. 

 
6. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI  
6.1. Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della Fondazione 
(https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/) e sulla Banca Dati Collaboratori 
(https://collaboratori.fondazionescuolapatrimonio.it/). 
 
6.2. Per qualsiasi informazione ulteriore è possibile scrivere, esclusivamente tramite PEC, alla casella di posta 
elettronica certificata call.scuoladelpatrimonio@pec.it (con oggetto: “INFO SELEZIONE ESPERTO CORSI 
MULTIMEDIALI”) entro e non oltre il giorno 07/01/2021.  
 
6.3. Dello svolgimento e dell’esito della presente procedura è data adeguata pubblicità sul sito web 
istituzionale della Fondazione (https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/). 
 
Si allega l’informativa sul trattamento dei dati. 
 
Roma, 15 dicembre 2020         

Il Direttore 
Arch. Alessandra Vittorini 

 
  

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/
https://collaboratori.fondazionescuolapatrimonio.it/
https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/
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Oggetto: Informazioni sul trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 - Docenti, 
consulenti e collaboratori 
________________________________________________________________________________________________ 
 
La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito “Fondazione”) in qualità di Titolare del trattamento dei 
dati personali (di seguito, “Titolare del trattamento”) ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, 
“Regolamento UE”) la informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE di essere titolare di Suoi dati personali e che 
procederà al relativo trattamento per le finalità e con le modalità più oltre indicate.  

 
1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito “Fondazione”) con sede in 
Roma, Via del Collegio Romano n. 27 – 00186 Roma. 

 
2. Responsabile della protezione dei dati 

Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO - Data Protection Officer) è 
Systema Consulting Srl, contattabile ai seguenti recapiti: email: rpd@fondazionescuolapatrimonio.it, pec: 
rpd.scuolapatrimonio@pec.it; via del Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma.  
 
3. Finalità del trattamento  

I suoi dati personali saranno trattati dalla Fondazione per finalità connesse allo svolgimento dei propri compiti 
istituzionali, in particolare:  

3.1 Finalità contrattuali 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’espletamento dell’eventuale rapporto contrattuale 
perfezionato con la Fondazione e saranno oggetto di trattamento al solo scopo di consentire lo svolgimento di 
esso, nel rispetto ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge. 

3.2 Finalità di adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o da normative UE. 
I dati personali saranno trattati per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla 
normativa comunitaria nonché di norme, codici o procedure approvate da Autorità e altre Istituzioni competenti 
e per finalità civilistiche, contabili e fiscali, in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale.   

I dati che saranno trattati per le finalità sopra esposte possono essere: nome, data e luogo di nascita, dati personali di 
contatto quali indirizzo di residenza e recapiti telefonici o email/PEC, qualifiche, documenti comprovanti l’identità e il 
diritto al lavoro del titolare. 
 
4. Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità del trattamento 

La informiamo inoltre che i dati raccolti possono venire a conoscenza dei dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti della 
Fondazione autorizzati al trattamento per lo svolgimento del rapporto contrattuale tra Lei e la Fondazione e potranno, 
per la medesima finalità, essere comunicati a Enti pubblici e organi amministrativi pubblici per adempiere agli obblighi 
previsti dalla legge, soggetti terzi coinvolti dal titolare del trattamento per l’organizzazione, l’esecuzione e la gestione 
amministrativa dei servizi richiesti, istituti bancari e finanziari e assicurativi che intrattengono rapporti con la Fondazione,  
o ad altri soggetti laddove ciò sia necessario per il corretto espletamento del rapporto contrattuale perfezionato con la 
Fondazione ovvero nel caso in cui la comunicazione di dati derivi dall’adempimento di obblighi di legge. 
 
I dati personali potranno essere, altresì, comunicati ad altri destinatari nominati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, 
quali Responsabili del trattamento dei dati per l’espletamento di specifiche finalità di trattamento di cui al punto 2 (ad 
esempio: soggetti che forniscono servizi per la gestione e per la sicurezza del sistema informatico e delle rete di 
comunicazione on line, ovvero studi professionali e/o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza cui la 
Fondazione riterrà di dover ricorrere). 
 
5. Base giuridica, obbligatorietà o facoltatività del consenso per il perseguimento delle finalità del trattamento dei dati 

personali 

La base giuridica che consente la liceità dei trattamenti sopra illustrati è relativa agli art. 6 par. 1 lett. b) ”il trattamento è 
necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte”, lett. c) “il trattamento è necessario per adempiere 
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un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”, il trattamento è necessario per soddisfare il legittimo 
interesse del titolare del trattamento. 
Tutti i trattamenti sopra illustrati perseguono finalità per le quali l’articolo 6 del Regolamento UE escludono la necessità 
di acquisire un consenso specifico dell’interessato. Laddove l’interessato non intendesse conferire comunque i dati 
personali richiesti e necessari in base a quanto precede, la conseguenza potrebbe essere quella della impossibilità di 
stabilire rapporti contrattuali con la Fondazione. 
 
6. Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni. 

I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla 
protezione dei dati personali per il periodo strettamente necessario per lo svolgimento del rapporto contrattuale 
perfezionato con la Fondazione e, comunque, non oltre i 10 (dieci) anni dalla cessazione di esso.  
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera (f) del Regolamento UE, si informa che tutti i dati raccolti non saranno trasferiti a 
un paese terzo o a un'organizzazione internazionale né all’interno né al di fuori della Unione Europea.  
Informiamo inoltre che nel trattamento dei suoi dati personali non saranno utilizzati processi decisionali automatizzati. 
  
7. Esercizio dei diritti dell’interessato 

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento UE, si informa l’interessato che: 
a. egli ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o, nel caso non siano 

più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti, la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

   Per esercitare i suddetti diritti sarà sufficiente inviare una mail a privacy@fondazionescuolapatrimonio.it; 
b. egli ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e 

le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it;  
c. le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo 

che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dalla Fondazione a 
ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare del trattamento potrà comunicare 
all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda; 

d. l’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
 
8. Aggiornamento della presente informativa.   

La presente informativa è soggetta ad aggiornamenti in virtù di modifiche legislative e cambiamenti organizzativi interni 
alla Fondazione. La versione aggiornata è quella presente sul sito internet istituzionale della Fondazione. Gli interessati 
sono pertanto invitati a verificarne periodicamente il contenuto. 
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