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OGGETTO: DETERMINA - lncarico di supporto e affiancamento per la definizione del Piano operativo e per

l'avvio della fase attuativa del progetto Piattoforme e strotegie dig.itoli per il potrimonio culturale in accordo

con l'istituto Digital Library del Ministero della cultura

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per i beni 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 1'settembre2020;

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

Digitalizzazione del Patrimonio Culturale - Digital Library del Ministero della cultura, per la progettazione del

piano di formazione e aggiornamento delle competenze a sostegno del progetto Piattoforme e strotegie

digita li per il potri monio cultu role, stipulato in data 17 /0612021';

CONSIDEMTO che secondo quanto previsto dal richiamato Accordo tra le attività in capo alla Fondazione

figura la definizione del Piano operativo del progetto Piottoforme e strotegie digitoli per il potrimonio culturale

contenente le analisi e le dimensioni di dettaglio attuativo dell'intervento formativo da sviluppare in un

contesto e-learning in rapida evoluzione rispetto alle principali coordinate, metodologiche e di formato, di

processo e di prodotto;

CONSIDERATO che per la definizione del Piano operativo, secondo quanto espressamente discusso in Consiglio

diGestione, è necessario affiancare alla struttura organizzativa interna un esperto specializzato in possesso di

comprovate competenze nel campo dell'e-learning e della formazione continua;

RITENUTO il profilo professionale della Dott.ssa Gianfranca Traclò adeguato e coerente con le attività da

svolgersi, con particolare riferimento alle competenze specialistiche maturate che compendiano la conoscenza

dei sistemi di formazione nell'ambito del patrimonio culturale e le conoscenze in materia specifica di e-

learning, nonché in ragione della pregressa collaborazione con la Fondazione finalizzala al supporto nelle

attività di progettazione e definizione del "Piano triennale delle attività formative, di ricerca ed autovalutazione

degli Ufficicentralie perifericidel Ministero della Cultura" con particolare riferimento alle competenze digitali,

e alle consolidate esperienze professionali condotte per la Scuola Nazionale dell'Amministrazione;

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

VISTE le indicazioni del Consiglio di Gestione della seduta del 21 giugno 2022;

VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

Di conferire alla dott.ssa Gianfranca Traclò, P.IVA 1,4752461005, l'incarico di supporto e

affiancamento alla Fondazione per la definizione del programma operativo del citato progetto ed

altresì per dare avvio alla fase attuativa dello stesso, inclusa l'iniziale fase di produzione di una

prima tranche di corsi diformazione;

il compenso definito per la prestazione è pari a € 30.000 lordi oltre IVA e cassa;
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l'incarico avrà durata complessiva di 6 mesi a partire dalla sottoscrizione del contratto di lavoro
autonomo;

di individuare, quale referente della professionista per conto della Fondazione, il dott. Marcello
Minuti, Coordinatore generale della Fondazione;
di pubblicare la presente determina sulsito istituzionale della Fondazione.

Roma,ZA $lU.2022

Segretario Am m in istrativo
Dótt.ssa Flavia Masseti
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