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OGGETTO: Determina - Nomina della Commissione di valutazione nell'ambito delle procedure di selezione del 
Responsabile del settore Supporto all'innovazione e alla sperimentazione della Fondazione Scuola dei beni e 
delle attività culturali 

Il Direttore, 

VISTO il Decreto del Ministro per i beni 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 con decorrenza dal 1 settembre 2020; 

VISTO l'Avviso di selezione rep. 5 del 22/01/2021 per la selezione del Responsabile del settore Supporto 
all'innovazione e alla sperimentazione; 

EVIDENZIATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione di esperti esterni di alta qualificazione 
per il processo di valutazione delle candidature; 

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

DATO ATTO che il termine di presentazione delle candidature è scaduto il giorno 19/02/2021; 
VERIFICATA la copertura economica; 

DETERMINA 
di nominare la Commissione di valutazione, nelle persone di: 

• ing. Roberto Formato; 
• dott.ssa Monica Grossi; 
• dott. Alessandro Leon; 

la dott.ssa Flavia Masseti, Segretario amministrativo della Fondazione, svolge i compiti di segretario 
verbalizzante senza diritto di giudizio; 

la Commissione individua al. proprio interno il Presidente nella prima seduta utile e può lavorare 
telematicamente; 

di acquisire le dichiarazioni con le quali i membri della nominata commissione, presa visione dell'elenco 
dei candidati, confermano l'assenza di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura 
civile; 

di stabilire un compenso forfettario pari a€ 1.000,00 lordi oltre oneri di legge (cassa e IVA se dovute) per 
componenti della Commissione; 

al fine di verificare la padronanza della lingua inglese nella comunicazione scritta e orale, come da requisito 
previsto dal l'Avviso di selezione, la Commissione potrà avvalersi del supporto esterno di una società 
specializzata, ovvero di un professionista specializzato, in grado di assicurare il rispetto degli standard QCER 
(Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue}; 

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione unitamente ai CV dei 
componenti della Commissione; 

di comunicare la presente determina ai componenti nominati della Commissione. 

Roma, 3 marzo 2021 

VISTO 
Il Segretario Amministrativo 

DotF.s a Fla.via ~eti 
Il Direttore 
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