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DETERMINA: Incarichi di collaborazione per la realizzazione di n. 2 Workshop inerenti alla progettazione 
europea per il Grant Office del Segretariato generale del Ministero della Cultura dal titolo "Introduzione all'euro 
progettazione" 

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; 

VISTI la nota del Segretariato Generale del Ministero della cultura avente come oggetto "Richiesta di 
collaborazione per realizzare le attività del Grant Office del Segretariato generale" del 17/05/2021 e il riscontro 
della Fondazione del 21/05/2021; 

EVIDENZIATO che il Piano di attività 2021 della Fondazione, approvato dal Consiglio scientifico in data 
30/11/2020, prevede il progetto di formazione continua del personale del Ministero della cultura; 

CONSIDERATO che tra le attività in capo alla Fondazione è prevista la realizzazione e l'organizzazione di n. 2 
Workshop dal titolo "Introduzione all'euro progettazione" e dalla durata di 3 giornate ciascuno, rivolti al 
personale del Ministero della cultura; 

RITENUTO necessario acquisire il supporto specialistico di esperti in possesso di consolidate competenze 
nell'ambito delle tematiche di gestione dei progetti europei che svolgano il ruolo di docenti curatori delle 
attività laboratoriali durante detti Workshop; 

CONSIDERATI adeguati e coerenti con le attività da svolgersi i profili professionali dell' Arch. Andrea Quintino 
Sardo- Architetto del MiC e Direttore del Museo di Casa Romei e di Casa Minerbi Dal Sale a Ferrara, esperto 
nella valutazione di progetti europei- e della Dott.ssa Elena Grandi- ricercatrice dell'Università Ca' Foscari di 
Venezia esperta nelle attività di gestione e rendicontazione dei progetti europei- condivisi con il Segretariato 
generale del MiC; 

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

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

• di conferire all'Arch. Andrea Quintino Sardo e alla Dott.ssa Elena Grandi gli incarichi di docenti 
curatori delle attività laboratoriali nell'ambito dei 2 Workshop dal titolo "Introduzione all'euro 
progettazione" organizzati dalla Fondazione e inerenti alla progettazione europea per il Grant Office 
del Segretariato generale del Ministero della Cultura; 

• il compenso definito per singola giornata di Workshop è pari a€ 500 lordi oltre oneri di legge ed è 
così suddiviso: 

o Arch. Andrea Quintino Sardo: docente curatore di 2 giornate di Workshop per uri compenso 
complessivo pari a€ 1.000 lordi oltre oneri di legge; 

o Dott.ssa Elena Grandi: docente curatore di 4 giornate di Workshop per un compenso 
complessivo pari a€ 2.000 lordi oltre oneri di legge; 
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• di individuare, quali referenti dei contratti per conto della Fondazione, la dott.ssa Martina De Luca 

e là dott.ssa Marzia Piccininno; 

• di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

Roma, o~~ NDV .. 1dl21 
VISTO 

Il Segretario amministrativo f~avi,~ 
Il Direttore 

arch. Al 
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