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OGGETTO: DETERMINA- lncarico di supporto e assistenza alla Fondazione nel progetto CHARTER - Cultural

Heritage Actions to Refine Training, Education and Roles

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;

VISTA la partecipazione della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali in qualità di partner al

progetto europeo CHARTER - "Cultural heritage actions to refine training, education and roles" finanziato dal

programma Erasmus+ e finalizzato a sviluppare un'alleanza europea per le professionidel patrimonio culturale

che tenga conto dell'intero processo: profili, formazione e occupazione;

CONSIDERATO il Partnership Agreement stipulato in data 30/0312021, tra la Fondazione Scuola dei beni e delle

attività culturali, in qualità di partner, e l'Universitat de Barcelona in qualità di coordinatore del progetto

CHARTER;

RILEVATA la necessità individuaré un collaboratore che supporti la Fondazione nelle attività di raccolta e analisi

dei dati di ricognizione dell'offerta di formazione, nella raccolta e organizzazione della letteratura di

riferimento, nella redazione dei report e dei deliverable del progetto, nonché nelle attività di supporto

organizzativo per l'attuazione del progetto a livello italiano (organizzazione di eventi, focus group, attività

formative etc.);

CONSIDERATO che il collaboratore selezionato con Avviso n.94/2021 non ha dato riscontro alla proposta

contrattua le;

CONSIDERATO che la successiva selezione indetta con Avviso 197/202I ha esitato un candidato vincitore e un

candidato idoneo, e che successivamente il candidato selezionato ha rinunciato all'incarico per effetto di

assunzione presso la pubblica amministrazione, e il candidato idoneo è risultato impegnato presso altra

istituzione culturale risultando non compatibile con le esigenze della Fondazione;

RILEVATA pertanto la necessità di procedere con speditezza all'individuazione di un collaboratore in grado di

assistere la Fondazione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del progetto nei tempi previsti dal

Pa rtnersh i p Ag.reement;

ESAMlNAT|diversi profili professionalideicandidati iscrittialla Banca daticollaboratoridella Fondazione;

VISTO il profilo prgfessionale della Dott.ssa Anna Pirri Valentini, iscritta alla banca dati collaboratori della

Fondazione, ritenuto congruo ed adeguato allo svolgimento delle attività di supporto agli uffici della

Fondazione, con particolare riferimento alle maturate esperienze nell'ambito della ricerca, dell'analisideidati,

della valutazione degli indicatori e delle policy del patrimonio culturale, nonché all'ottima conoscenza della

lingua inglese;

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

VERIFICATA la copertura finanziaria;

Fondazione Scuola deì beni e delle attivìtà culturali

Sede legale: via del Collegio Romano, 27- 00186 ROI\lA

Sede operativa: c/o Biblioteca Nazìonale Centrale di Roma viale Castro Pretorio, 105- 00185 RoMA

PEC: scuoladelpatrimonio@pec.it I www.fondazionescuolpatrimonio.it
c.F.97900380581 1

REPERTORIO.Determine.N.89/2022



*
Fondazione
Scuola
Beni Attività Culturali

DETERMINA

Di conferire alla dott.ssa Anna Pirri Valentini l'incarico di collaborazione (prestazione d'opera
professionale) per il supporto e l'assistenza alla Fondazione nelle attività del progetto CHARTER, come
di seguito sintetizzate:
o raccolta delle conoscenze (saggi, articoli, bibliografia, sitografia, normativa, etc.) e delle pratiche

nel contesto della formazione e delle professioni del patrimonio culturale finalizzate a costituire
una bibliografia di progetto;

o analisi e restituzione di dati, studi e ricerche sui temi del progetto;
o supporto alla realizzazione di indagini tramite questionario sui temi dell'offerta formativa in

Europa e in ltalia nell'ambito delle professionidel patrimonio culturale identificate dal progetto;
o supporto all'attività diidentificazione degliattori nelcontesto dato negliambitieuropeo e italiano

in relazione allo sviluppo delle diverse fasi del progetto;
o mappature e realizzazione di banche dati con i dati raccolti in funzione del progetto;
o stesura di documenti e relazioni di progetto;
o supporto operativo allo svolgimento deigruppi di lavoro;
o partecipazione a riunioni periodiche in presenza e online con cadenza ravvicinata

(compatibilmente con le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19);
o supporto organizzativo alle attività della FONDAZIONE inerentiall'attuazione del progetto a livello

italiano (organizzazione di eventi, focus group, attività formative, ecc.);
o ogni ulteriore attività di ricerca inerente all'ambito di riferimento del Progetto.

ll compenso definito per la prestazione professionale è pari a € 18.000 lordi oltre IVA e contributi di
legge, ove previsti;
l'incarico avrà durata complessiva dicirca 1"2 mesia partire dalla sottoscrizione delcontratto di lavoro
autonomo;
di individuare, quali referenti della professionista per conto della Fondazione, la dott.ssa Marzia
Piccininno e la dott.ssa Martina De Luca;

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.

0I 6tu. 2022
VISTO

Segreta rio Am mi nistrativo
ssa F asseti

ll Direttore
Arch SS orini
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