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OGGETTO: DETERMINA- lncarichi di supporto e assistenza alla Fondazione nella realizzazione del progetto

"Rete G2O degli istituti diformazione nella gestione del settore culturale"

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per ilturismo n.369 del 3L luglìo 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 il piano di Attività 2022 approvato dagli organi della Fondazione e, in particolare,. il progetto "Rete G20

degli istituti di formazione nella gestione del settore culturale";

CONSIDERITO che il richiamato progetto persegue l'obiettivo di promuovere iniziative congiunte,

cooperazione e partnership nel campo della formazione manageriale dei professionisti dei beni culturali, nello

scenario del G20;

RILEVATA la necessità di individuare due collaboratori esterni di supporto allo svolgimento del progetto, con

particolare riferimento alle attività di ricerca, studio difattibilità e progettazione della Rete;

TENUTO CONTO delfabbisogno organizzativo evidenziato dal Coordinatore Generale con nota del08/02/2022;

VISTI i profili professionali della dott.ssa Francesca Pajno e della dott.ssa Agnieszka Smigiel, individuate all'esito

di procedura di selezione ad evidenza pubblica per il progetto "Azione pilota dii ricerca e progettazione

dell'Osservatorio sugli effetti del cambiamento climatico sui beni culturali nel quadro del Piano di azione

dell'Agenda Urbana UE";

CONSIDER4TI gli esiti eccellenti delle attività svolte dalle due collaboratrici nell'ambito del citato Progetto per

l'Agenda Urbana UE con particolare riferimento al grado di autonomia e iniziativa dimostrato, alle capacità

mostrate nell'interlocuzione con soggetti internazionali, anche di livello istituzionale, e alle ottime conoscenze

della lingua inglese in forma scritta e orale che entrambe hanno mostrato di possedere;

CONSIDEMTO che le attività distudio, analisi e ricerca per il progetto Rete G2O sono assimilabili, sotto il profilo

operativo, a quelle positivamente svolte dalle due collaboratrici nell'ambito del richiamato progetto per

l'Agenda Urbana UE;

RITENUTO necessario avviare tempestivamente le attività del progetto "Rete G20";

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

VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

o Di conferire alla dott.ssa Francesca Pajno e alla dott.ssa Agnieszka Smigiel gli incarichi di

collaborazione (prestazione d'opera professionale) per il supporto e l'assistenza alla Fondazione

nelle attività di ricerca e studio degli istituti di formazione in materia di management del

patrimonio culturale presenti nei Paesi G20, nonche nella progettazione di una rete di

collaborazione tra gli stessi, come di seguito sintetizzate:
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o analisi ed elaborazione deiquestionari di rilevazione;
o conduzione di interviste telefoniche con i rappresentanti delle istituzioni estere;
o ricerche bibliografiche e sitografiche per il reperimento delle informazioni;
o creazione della banca dati informativa;
o organizzazione e gestione dei meeting con i rappresentanti dei paesi G20;
o elaborazione di proposte inerenti la missione, la strategia e le attività della costituenda

Rete;

o elaborazione analisi di fattibilità gestionale ed organizzativa;
o elaborazione di documentazione sintetica in formato.ppt e .doc;
o elaborazione del report finale contenente le analisi svolte e la proposta di progetto di

Rete;

ll compenso definito per la singola prestazione professionale è pari a € L5.000 lordi oltre lVA e
contributi di legge, se dovuti;
Gli incarichi avranno durata complessiva di circa 12 mesi a decorrere dal conferimento degli stessi;
Di indicare come responsabile dei contratti la Dott.ssa Francesca Neri, Responsabile dell'area Supporto
all'innovazione e alla sperimentazione;
Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.

Roma'lTFEg,zozz

VISTO

Segreta Amministrativo
Dott. lavia M

ll Direttore
A Alessa ra Vittdrini
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