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

collaboratori, di un collaboratore alla progettazione del Piano di formazione e aggiornamento delle

competenze - Digital Library

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 l- settembre 2020;

VISTO l'Accordo fra la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali e l'lstituto Centrale per la

Digitalizzazione del Patrimonio Culturale - DigitolLibrary del Ministero della cultura, per la realizzazione della

progettazione del piano di formazione e aggiornamento delle competenze a sostegno del progetto

piottoforme e strdtegie digitali per il potrimonio culturole, stipulato in data X7/06/2021';

VISTO l'Avvis o rep. 262 del 09106/2022 di selezione, mediante Banca dati collaboratori, di un collaboratore a

supporto delle attività didefinizione del Progetto esecutivo lPiano operativo e all'avvio della fase esecutiva del

Piano di formazione e aggiornamento delle competenze a sostegno del progetto Strategie e piattaforme

digitali per il patrimonio culturale;

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

curriculum vitoe e dei titoli posseduti dai candidati;

CONSIDERATO il profilo professionale della dott.ssa Gianfranca Traclò, per le consolidate esperienze

professionali in ambito formativo e di ricerca;

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

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

30/0612022;

VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

di nominare la Commìssione divalutazione, nelle persone di:

o dott. Emiliano Diamanti (componente interno);

o dott. Davide Tilotta (componente interno);

o dott.ssa Gianfranca Traclo (componente esterno);

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

seduta utile e può lavorare telematicamente;
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di acQuisire le dichiarazioni con le quali i membri della nominata commissione, presa visione
dell'elenco dei candidati, confermano I'assenza di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 del
Codice di procedura civile;

la commissione opera a titolo gratuito, ivi compreso il componente esterno;

al fine di verificare la padronanza della lingua inglese a livello 82 dei candidati, come da requisito
previsto dall'Avviso di selezione, la Commissione potrà avvalersi, in fase di colloquio, del supporto
esterno di una società specializzata, owero diun professionista specializzato, in grado diassicurare
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, 04/07 /2022

VISTO

I I Segreta rio Amm in istrativo

ssa Fla asseti

rV ll Direttore

Arch. Alessandra Vittorini
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