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OGGETTO: Determina - Nomina della Commissione di valutazione per la selezione, mediante Banca dati

collaboratori, di un collaboratore esperto assistente alla progettazione formativa

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 I'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle

attività culturali con decorrenza dal L" settembre2020;

VISTO il decreto-legge L4 agosto 2020, n. LO4 convertito, con modificazioni, con legge l-3 ottobre 2020, n.126,

recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", e in particolare I'art.24, comma 5, ai sensi

del quale "l'occesso olla qualifico dirigenziale tecnico, nel Ministero per ibeni e le ottivitò culturali e per il

turismo ovviene onche per corso-concorso selettivo di formozione bandito dolla Scuola Nozionole

dell'Amministrozione, che si ewole, medionte opposito convenzione, dello Scuolo dei beni e delle ottivitò

culturoli, per gli ospetti relotivi alle materie speciolistiche, nonché per i profili organizzativi e logistici del

concorso e del corso-concorso";

VISTA la Convenzione sottoscritta con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che è stata avviata la procedura concorsuale pubblica per l'ammissione di 75 allievi al corso-

concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 50 dirigenti di seconda fascia, da inserire

nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della Cultura, nelle aree archivi e biblioteche, soprintendenze

archeologia, belle arti e paesaggio, musei;

VISTO l'Avviso rep. L99 del 12/05/2022 di selezione, mediante Banca dati collaboratori, di un collaboratore

esperto assistente a I la progettazione formativa del corso-concorso;

DATO ATTO che il termine per l'invio della manifestazione di interesse a partecipare è scaduto il giorno

os/06/2a22;

EVIDENZIATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione di esperti per la valutazione del

curriculum vitoe e deititoli posseduti daicandidati;

CONSIDERATI congrui i profili professionali della dott.ssa Mariateresa Provenzano e della dott.ssa Gianfranca

Traclò in ragione delle consolidate esperienze professionali maturate nell'ambito della formazione continua;

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

VERIFICATA la copertu ra finanziaria;

DETERMINA

- di nominare la Commissione divalutazione, nelle persone di:

r dott.ssa Martina De Luca (membro interno);

o dott.ssa Mariateresa Provenzano (membro esterno);

r dott.ssa Gianfranca Traclò (membro esterno);

- la Commissione individua al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante nella prima seduta

utile e può lavorare telematicamente;

- di acquisire le dichiarazioni con le quali i membri della nominata commissione, presa visione dell'elenco

deicandidati, confermano I'assenza diincompatibilità aisensidegliarticoli5l e 52 delCodice di procedura

civile;

- di stabilire un compenso per ciascuna seduta pari a € 250,00 lordi oltre oneri di legge (cassa e IVA se

dovute) per i soli componenti esterni della Commissione;
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- al fine diverificare la padronanza della lingua inglese a livello B2 dei candidati, come da requisito previsto
dall'Avviso diselezione, la Commissione potrà avvalersi, in fase di colloquio, del supporto esterno di una
società specializzata, ovvero di un professionista specializzato, in grado di assicurare il rispetto degli
standard QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue);

- di pubblicare la presente determina sulsito istituzionale della Fondazione.

Roma,22 EllJ,Z0Zz

VISTO

I I Segretario Amm inistrativo

Dott.ssa Flavia Masseti

\
lrttLJ ll Direttore

Arch. Alessand Vittorini

Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali
Sede legale: Via del Collegio Romano, 27- 001g6 ROMA
sede operativa: c/o Blblioteca Nazìonale centrale di Roma viale Castro pretorio, 105,00:t85 ROMA
PEC: scuoladelpatrimonio@pec.it I www.fondazionescuolpatrìmonio.it
c.F. 97900380581

2

REPERTORIO.Determine.N.96/2022


