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OGGETTO: DETERMINA - "Progetto integrato di informazione e formazione per il Sistema museale 
nazionale": incarichi specialistici per la realizzazione di tre laboratori e per la redazione della pubblicazione 
finale nell'ambito del corso "Il museo accogliente" - SISTEMA MUSEALE NAZIONALE 

Il Direttore della Fondazione, 

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali è 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'Accordo di Collaborazione stipulato con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in 
data 20/01/2020 avente ad oggetto la realizzazione a carico della scrivente Fondazione del "Progetto integrato 
di informazione e formazione per il Sistema museale nazionale"; 

VISTO l'incarico specialistico per l'ideazione e la progettazione del corso multimediale dal titolo "Il museo 
accogliente" conferito al Prof. Daniele Lupo Jalla con Determina del Commissario Straordinario n. 59/2020; 

CONSIDERATO che il citato Progetto integrato di informazione e formazione per il Sistema museale nazionale 
prevede la realizzazione di attività laboratoriale, e che sono stati pertanto programmati tre laboratori correlati 
al corso "Il museo accogliente" nonché la cura della relativa pubblicazione finale; 

RITENUTO pertanto necessario incaricare il Prof. Daniele Lupo Jalla per la cura e la realizzazione dei tre 
laboratori, e la cura delle relative dispense, al fine di assicurare coerenza e continuità al processo formativo; 

RITENUTO inoltre necessario individuare un collaboratore esterno per le attività di affiancamento alla 
realizzazione dei laboratori, con particolare riferimento alla raccolta del materiale propedeutico, all'assistenza 
allo svolgimento delle attività, incluso il supporto alla redazione della citata pubblicazione finale; 

VISTO il curriculum della dott.ssa Federica Lamonaca, coerente con le attività previste per il supporto alla 
realizzazione dei laboratori e alla redazione della pubblicazione finale; 

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

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

di conferire al Prof. Daniele Lupo Jalla, per un importo complessivo pari a€ 3.000 oltre oneri di legge 
l'incarico di seguito dettagliato: 

o N. 3 laboratori in presenza (Il museo accogliente) dalla durata di un giorno e mezzo ciascuno, 
per un importo lordo complessivo pari a € 1.500 oltre oneri di legge, - le date previste e le 
presunte sedi sono di seguito dettagliate (salvo eventuali variazioni concordate tra le Parti): 
• 20-21 settembre 2021 (Milano o Bologna); 

• 4-5 ottobre 2021 (Roma); 

• 18-19 ottobre 2021 (Napoli); 

o Redazione di una pubblicazione finale per un importo lordo complessivo pari a € 1.500,00 

oltre oneri di legge la cui consegna è prevista entro il 30 novembre 2021; 

di conferire alla Dott.ssa Federica Lamonaca l'incarico di supporto per la realizzazione delle succitate 
attività per un importo complessivo lordo pari a€ 1.200,00 oltre IVA e oneri di legge, se dovuti; 
la durata degli incarichi è stabilita dalla sottoscrizione dei rispettivi contratti fino al termine del 
completamento di tutte le attività, salvo diverse indicazioni della Fondazione; 
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le spese di trasferta verranno regolate secondo quanto previsto dal Regolamento in uso presso la 
Fondazione; 
di individuare la dott.ssa Martina De Luca, quale referente per conto della Fondazione; 
di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

Roma, 12 luglio 2021 

Visto 
Il Segretario Amministrativo 

~a~~ Il Direttore 
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