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OGGETTO: DETERMINA - Incarico professionale di supporto e assistenza alla Fondazione nelle attività di 
comunicazione e promozione 

Il Direttore della Fondazione, 

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; 

VISTA la nuova dotazione organica approvata dal Consiglio di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2020; 

VISTA la Determina rep. 15/2021 del 16/02/2021 con la quale è stato affidato il servizio di supporto alla 
selezione del personale, necessario ad avviare le procedure di reclutamento delle nuove unità di personale; 

RILEVATA la necessità di disporre di un supporto professionale a sostegno dell'unità interna per le attività di 
comunicazione e promozione correlate alle attività in corso, nelle more del processo di reclutamento delle 
nuove unità di personale; 

CONSIDERATO che il profilo professionale della Dott.ssa Astrid D'Eredità, candidata vincitrice della selezione 
indetta dalla Fondazione con Avviso rep. 92/2020 del 15/12/2020 per un collaboratore esperto a supporto e 
assistenza nella produzione di corsi multimediali per il progetto formativo "Gestione dei patrimoni artistico 
culturali e delle collezioni corporate", è idoneo ad assicurare il necessario supporto professionale con 
particolare riferimento al presidio della comunicazione sui social media; 

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

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

- di conferire alla dott.ssa Astrid D'Eredità l'incarico di collaborazione (prestazione d'opera 
professionale) per il supporto e l'assistenza nelle attività di comunicazione e promozione; 

il compenso definito per la prestazione professionale è pari a€ 10.000,00 lordi oltre IVA e contributi 
di legge se dovuti; 

l'incarico decorre dalla sottoscrizione del contratto e termina il 15/08/2021; 

di indicare come responsabile del contratto il Dott. Marcello Minuti, Coordinatore Generale della 
Fondazione; 

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

Roma, O 4 MAR, 2021 
VISTO 

Segretario Amministrativo FI~~ Il Direttore 
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