
*
Fondazionc
Scrmla
Bcni Auività CultuLali

OGGETTO: DETERMINA - lncarico di supporto alla Fondazione nella Redazione del Rapporto finale di analisi

sull'attuazione del programma degli ltinerari culturali in ltalia nell'ambito della ricerca applicata dal titolo

"Azione Pilota per l'Analisi e lo sviluppo di una strategia nazionale di promozione degli ltinerari Culturali del Consiglio

d'Eu ropa"

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 1" settembre2020;

RICHIAMATA la Determina n.28/2021- avente ad oggetto "lncarico di supporto alla Fondazione nella

realizzazione di un'Azione Pilota per l'Analisi e lo sviluppo di una strategia nazionale di promozione degli

Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa" con la quale sono state attribuite alla Dott.ssa Eleonora Berti le

attività relative alla realizzazione di azioni pilota di promozione degli ltinerari e di Redazione del Rapporto

finale di ana lisi sull'attuazione del programma degli ltinerari cultu rali in lta lia;

CONSIDERATA la soprawenuta impossibilità della Dott.ssa Berti di portare a termine le attività concordate

nell'ambito dell'incarico di collaborazione affidatole con particolare riferimento alle attività di revisione finale

del Rapporto sopracitato, con conseguente rinuncia a quota parte del compenso concordato;

RILEVATA pertanto la necessità di completare tempestivamente le richiamate attività redazionali correlate al

Rapporto finale;

RITENUTO il profilo professionale della dott.ssa Marta Chiara Olimpia Nicosia, individuata all'esito diprocedura

di selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento di un collaboratore a supporto del progetto di

costruzione di un Osservatorio per il patrimonio immateriale UNESCO, compatibile e coerente con le attività

da svolgersi;

CONSIDERATO che la Dott.ssa Nicosia si è resa disponibile a farsi carico delle suddette attività redazionali in

precedenza attribuite alla Dott.ssa Berti;

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

VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

di conferire alla Dott.ssa Marta Chiara Olimpia NICOSIA l'incarico di collaborazione finalizzato alle

attività di completamento delle informazioni laddove carenti, di editing e correzione bozze del

Rapporto finale di analisi sull'attuazione del programma degli ltinerari culturali in ltalia nell'ambito

della ricerca applicata daltitolo "Azione Pilota per l'Analisi e lo sviluppo di una strategia nazionale di

promozione degli ltinerari Culturali del Consiglio d'Europa";

il compenso definito per la prestazione e pari a € 3.500 lordi oltre contributi di legge, se dovuti;

l'incarico decorre dalla data del conferimento con termine stabilito al 19/09/2022;
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- di indicare come responsabile del contratto la Dott.ssa Francesca Neri, Responsabile supportoall'innovazione e aila sperimentazione deila Fondazione;

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.

Roma,0+ A00.2022
VISTO

Segreta rio Amin in istrativo
Dptt.ssa Flavia Masseti

'lúfr,u't'A*"ú(r llDirettore
Arch. Alessandra Vittorini
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