
Fondazione
Scuola
Beni Attività Culturali

OGGETTO: DETERMINA - lncarico di facilitazione e assistenza per il "Programma di formazione continua e

aggiornamento professionale in Grecia per funzionari del Ministero della Cultura"

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per ilturismo 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 l-" settembre2O2O;

VISTO l'Accordo Quadro sottoscritto il 31 luglio 2020 con la Scuola archeologica italiana diAtene (SAIA);

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta il 4 febbraio 2O2I con la Direzione Generale Educazione, Ricerca e

lstituti culturali del Ministero della Cultura;

VISTO il Programma annuale delle attività 2022 approvato dagli Organi della Fondazione, che include il

progetto 'nCompetenze in movimento" nel quale è inserito il primo Programma di formazione continua e
aggiornamento professionale in Grecia per funzionari del Ministero della Cultura;

VISTI gli esiti della selezione indetta dalla Direzione Generale Educazione, Ricerca e lstituti culturali del

Ministero della Cultura con circolare n. 34 del29/10/2021,;

EVIDENZIATO che il Programma è stato posticipato a causa dell'emergenza sanitaria al mese di giugno 2022,
con svolgimento programmato ad Atene dal 3 al 12 giugno;

CONSIDEMTA l'esigenza di individuare un collaboratore per le attività ditutoraggio e assistenzafinalizzateal
supporto organizzativo preliminare, nonché alla facilitazione e allo stimolo delle azioni di scambio fra i

professionisti italianie greci, l'assistenza alla elaborazione delle proposte di ricerca/attività emerse nel corso

della prima fase ad Atene, la redazione di report di monitoraggiofinalizzati alla valutazione degli obiettivi
defìniti;

VALUTATO congruo e coerente con le attività previste il profilo professionale della dott.ssa Rosaria Perrella,

archeologa esperta di profili gestionali e organizzativi delle istituzioni culturali operative nel campo

dell'a rcheologia;

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 Rosaria Perrella l'incarico di tutor per il Programma di formazione continua e

aggiornamento professionale in Grecia perfunzionari del Ministero della Cultura" per un compenso

complessivo lordo di€ 5.000 oltre IVA e oneri di legge, se dovuti;
l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e termina i|31.luglio 2022;

le spese di trasferta ad Atene sono a carico della Fondazione, secondo la regolamentazione del

Programma;
di individuare la dott.ssa Daniela Talamo, Responsabile delle attività internazionali, quale referente
per conto della Fondazione;
di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.
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