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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 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 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 professioni del patrimonio culturale

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

CONSIDERATO il PartnershipAgreementstipulato in data 3o/03/2021,tra la FondazioneScuola deibeniedelle

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

CHARTER;

VISTA la Determina rep. BO/202I del 12107/2021con la quale è stato conferito un incarico di supporto

specialistico nelle attività del progetto CHARTER alla dott.ssa Manila Marcuccio per il supporto alla definizione

della metodologia di lavoro inerente al Work Package di interesse della Fondazione e dedicato all'analisi

dell'offerta formativa, alla definizione della metodologia per la raccolta delle conoscenze e delle esperienze

nelcontesto della formazione e delle professionidel patrimonio culturale per la costituzione diuna bibliografia

di progetto di livello europeo, nonché all'analisi e restituzione didati, studi e ricerche suitemidel progetto e

alla definizione del database per l'offerta formativa realizzato dalla Fondazione insieme con l'Accademia di

belle arti di Vienna;

CONSIDEMTE le attività in capo alla Fondazione che contraddistinguono il prosieguo del progetto CHARTER

tra le qualifigurano il supporto all'implementazione e diffusione del database realizzato dalla Fondazione con

l'Accademia di belle arti diVienna, l'elaborazione di report di benchmark analysis, gap analysis, e la raccolta di

materiali inerenti alle emergenti necessità e ai nuovi profili professionali nell'ambito dei programmi di

formazione;

TENUTO CONTO degli ottimi esiti del lavoro sin qui svolto dalla Dott.ssa Manila Marcuccio nell'ambito del

rapporto professionale conferito con la citata Determina rep.80/2021;

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

VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

Di conferire alla dott.ssa Manila Marcuccio l'incarico di collaborazione (prestazione d'opera

professionale) per il supporto e I'assistenza alla Fondazione nelle attività del progetto CHARTER;

Le attività di assistenza specialistica includono il supporto alla definizione degli output di progetto in

capo alla Fondazione come segue:

o deliverable 3.2 Report on the benchmark analysis of innovative/emerging curricula

o deliverable 3.3 Report on existing quality standards and certification schemes

o deliverable 3.4 ldentification of gaps and needs in the educational and training programmes
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o deliverable 3.5 Literature collection

o deliverable 3.6 Guidelines for innovative/emerging VET and HE paths document

o milestone 6:Workshop on guidelines for innovative/educationalVET and HE curricula

o milestone 7: Webinar for the dissemination

il compenso complessivo definito per la prestazione professionale è pari a € i.5.OO0 lordi oltre IVA e
contributi di legge;

l'incarico avrà durata complessiva di circa l-2 mesi a partire dalla sottoscrizione del contratto di lavoro
autonomo;
di individuare, quali referenti della professionista per bonto della Fondazione, la dott.ssa Marzia
Piccininno e la dott.ssa Martina De Luca;

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.

Roma, 23 G|ll.2022
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Sqgretario Amm in istrativo
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