
Fondazione 

Scuola 

Beni Attività Culturali zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OGGETTO: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADETERMINA - Incarico di supporto e assistenza alla Fondazione nelle attività relative al progetto 

integrato di formazione "Nuove opportunità per i giovani nel settore culturale post Covid-19" 

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; 

VISTO l'Accordo di collaborazione per lo svolgimento del progetto integrato di formazione "Nuove opportunità 

per i giovani nel settore culturale post Covid-19" stipulato in data 09/06/2021 fra la Fondazione Scuola dei 

beni e delle attività culturali e La Regione Autonoma della Sardegna- Direzione Generale della Pubblica 

Istruzione - Servizio politiche per la Formazione terziaria e per la gioventù, avente come oggetto l'incremento 

delle competenze dei giovani sardi (età 14-35 anni) relative al patrimonio culturale, e dei giovani 

amministratori di Enti locali, al fine di sviluppare sinergie per contribuire allo sviluppo socio economico a base 

culturale della Sardegna, oltreché dare seguito al progetto integrato di formazione incentrato su nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post Covid-19; 

CONSIDERATO che il Progetto prevede una preliminare attività di ricerca destinata a ricostruire un quadro 

aggiornato del contesto territoriale allo scopo di supportare la progettazione formativa esecutiva; 

RILEVATO il fabbisogno della Fondazione di disporre di una risorsa esterna che integri gli Uffici della Fondazione 

nella conduzione delle richiamate attività di ricerca oggetto di affidamento ad operatore qualificato del 

settore; 

RITENUTO il zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcu rricu lum  v ita e della Dott.ssa Silvia Rossi congruo e adeguato, anche con riferimento alle attività 

di ricerca applicata svolte nell'ambito dei beni culturali; 

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

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

Di conferire alla Dott.ssa Silvia Rossi l'incarico di supporto e assistenza alla Fondazione nelle attività di 

ricerca relative al progetto integrato di formazione "Nuove opportunità per i giovani nel settore 

culturale post Covid-19", come di seguito dettagliate: 

o supporto nella sistematizzazione dei dati e delle informazioni raccolte nella fase di ricerca; 

o predisposizione di documentazione interna per il progetto (presentazioni e report); 

o supporto nella progettazione esecutiva dell'intervento formativo; 

Il compenso è stabilito in€ 5.000,00 lordi oltre oneri di legge; 

L'incarico decorre dalla sottoscrizione del contratto e termina entro il 15 novembre 2021. 

Il referente del progetto è la dott.ssa Francesca Neri, Responsabile del settore supporto 

all'innovazione e alla sperimentazione della Fondazione; 

Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

Roma, 12 luglio 2021 

VISTO 

Segretario Amministrativo Dr,~ 
Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali 
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