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OGGETTO: DETERMINA - Esito selezione per incarichi di collaborazione per la realizzazione dei Progetti per la

valorizzazione e la valutazione dell'inlziativa "Capitale italiana della cultura"

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni 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 O1'/O9/2020

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

VISTO il Regolamento per Banca Dati dei collaboratori della Fondazione;

VISTO l'Accordo fra la Fondazione e il Segretariato generale del Ministero della cultura per iProgetti per la
valorizzazione e la valutazione dell'iniziativa "Capitale italiana della cultura" (sottoscritto il3l gennaio 2021);

EVIDENZIATA la necessità di individuare due collaboratori di supporto (profilijunior) alle attività programmate

e in particolare: supporto all'organizzazione delle sette Masterclass e deitrenta incontri di partenariato fra le

città finaliste del Programma Capitali della Cultura (in presenza e on line, con moderazione/tutoraggio delle

sessioni on line),supporto algruppo di lavoro e alle attività della rete, redazione report, raccolta e archiviazione

della documentazione di lavoro, raccolta dati e monitoraggio delle attività;

R|TENUTOvantaggioso e rispondente ai principidi efficacia, efficienza ed economicità operare una selezione

fra icandidati vincitori o idonei delle tre procedure di selezione ad evidenza pubblica già svolte dalla

Fondazione per iprogetti"Agenda Urbana", "Politiche, pratiche ed esperienze di partecipazione culturale. Una

valutazione comparata", "Progetto dicostruzione di un Osservatorio per il patrimonio immateriale UNESCO",

in quanto selezioni mirate a individuare profili professionalijunior del tutto coerenti con le attività previste per

iprogettiper lavalorizzazione e la valutazione dell'iniziativa "Capitale italiana della cultura";

VISTI gli esiti (Awiso rep. 38/2021 del 01/03 /202I) della selezione di 2 collaboratori di ricerca junior per il

progetto Agenda urbana (Avviso 9/2021' del02102/2021);

VISTI gli esiti (Avviso rep. 233/2021 del 25/1.1./2021) della selezione di due collaboratori per il progetto di

ricerca "Politiche, pratiche ed esperienze di partecipazione culturale. Una valutazione comparata" (Avviso rep.

17 s / 2o2t del 13 h0 I 2021) ;

VlsTlgliesiti(Avviso 107/2022de125/03/2022)della selezione di2 collaboratoridi ricerca junior per le attività

di studio e analisi correlate al progetto di costruzione di un Osservatorio per il patrimonio immateriale UNESCO

(rep.2oo/2021 del jaln I202I);

VISTO il riscontro pervenuto entro il termine delle ore 14 di giovedì 7 aprile 2022 da parte dei candidati vincitori

e dei candidati idonei delle richiamate selezioni invitati a manifestare la propria disponibilità e il proprio

interesse per i progetti per la valorizzazione e la valutazione dell'iniziativa "Capitale italiana della cultura";

VISTA la Determina rep.56.2022del07/Oa/2022di nomina della Commissione divalutazione;

TENUTO CONTO dell'esito dei lavori della Commissione pubblicato come da Verbale agli atti rep.142/2022 del

08/oal2022;

VERIFICATA la copertura finanziaria;
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DETERMINA

Diconferire alla dott.ssa Silvia Giordano e alla dott.ssa Agnieszka Smigielgliincarichidicollaborazione
per la organizzazione ela realizzazione delle attività programmate per i Progetti per la valorizzazione
e la valutazione dell'iniziativa "Capitale italiana della cultura", quali in particolar modo:

o 2 Masterclass in presenza di 2 giorni ciascuna;

o 5 incontri informativi online (Masterclass in remoto);
o 3 incontri per il consolidamento dei partenariati di progetto per ognuna delle 10 finaliste al

programma capitale della cultura italiana 2024, di cui uno in presenza.

Le attività includono:

o La collaborazione all'ideazione degli incontri

o La collaborazione all'identificazione degli esperti da coinvolgere

o ll supporto agli uffici della Fondazione per la contrattualizzazione degliesperti
o ll supporto all'organizzazione operativa e logistica delle giornate in presenza e di tutti gli

incontri online

o La partecipazione alle missioni presso le 1-0 città finaliste
o La redazione di report sulle attività svolte

o La predisposizione dipresentazionida illustrare in occasione degli incontricon le città
o La cura e archiviazione ditutta la documentazione prodotta

o La raccolta di dati di monitoraggio sull'andamento dell'attività
o La partecipazione a riunioni anche in presenza delgruppo di lavoro

o La collaborazione con l'Ufficio web-learning per la realizzazione degli incontri online sulla
piattaforma fad della Fondazione

o La presenza, in qualità di tutor, alle sessioni online, moderando le domande e dando
indicazioni tecniche (su cui saranno formati dagli uffici del web learning) agli speaker e ai

pa rtecipanti.

llcompenso è stabilito in € L6.000,00 lordi oltre IVA e contributidi legge, se dovuti;

L'incarico ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione delcontratto e si concluderà il3L gennaio 2023;

ll referente del progetto e la dott.ssa Francesca Neri, Responsabile delsupporto all'innovazione e alla

sperimentazione;

Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.

Roma,l I APR. Z02Z
VISTO

Segreta rio Amm in istrativo

asseti

ll Direttore

Arch. Alessandra Vittorini
0'f4..\r
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