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OGGETTO: DETERMINA - Incarico specialistico per la realizzazione dell'attività laboratoriale dal titolo 
"Ricognizione inventariale" nell'ambito del Progetto di informazione e formazione per il Sistema Museale 
Nazionale "Musei in corso" 

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 stipulato con il Ministero della cultura (già Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo) in data 20/01/2020 avente come oggetto la realizzazione a carico della scrivente 
Fondazione del "Progetto integrato di informazione e formazione per il Sistema museale nazionale"; 

CONSIDERATO che il citato Progetto integrato di informazione e formazione per il Sistema museale nazionale 
prevede la realizzazione di attività laboratoriali, e che è stato pertanto programmato un laboratorio dal titolo 
"Ricognizione inventariale" correlato al corso "Cura e gestione delle collezioni" curato dal Dott. Marco Rossani 
della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino incaricata dalla Fondazione in data 03/07/2020; 

RILEVATA la necessità di individuare uno specialista di settore per la cura e la realizzazione del citato 
laboratorio in collaborazione con il Dott. Marco Rossani; 

TENUTO CONTO dell'esperienza maturata dalla Dott.ssa Alice Legé in materia di inventariazione e museologia, 
e ritenuto il suo profilo in linea con le esigenze della Fondazione; 

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

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

- di conferire alla Dott.ssa Alice Legé l'incarico specialistico per la realizzazione dell'attività laboratoriale dal 
titolo "Ricognizione inventariale" nell'ambito del corso "Cura e gestione delle collezioni" dalla durata di tre 
giorni 10-11-12 gennaio 2022 presso la Reggia di Caserta; 

di riconoscere per le attività laboratoriali della Dott.ssa Alice Legé un compenso complessivo di€ 1.000 
oltre Cassa e IVA; 

di individuare quale referente per conto della Fondazione la Dott.ssa Martina De Luca, Responsabile della 
formazione della Fondazione; 

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 
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