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specialistica per la realizzazione del "Corso intensivo per
amministratori locali", nell'ambito del Progetto "Nuove opportunità per igiovani nel settore culturale post
Covid-19 - CUP n. E79J21,01.21.30003"
OGGETTO: DETERMINA

- lncarichi di collaborazione

ll Direttore della Fondazione,

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 l-" settembre2020;

VISTO

VISTO l'Accordo di collaborazione stipulato con la Direzione Generale della Pubblica lstruzione- Servizio
politiche per la Formazione terziaria e per la gioventù della Regione Sardegna per la realizzazione del Progetto
"Nuove opportunità per i giovani nel settore culturale post Covid-19";

nell'ambito del richiamato Progetto è prevista la realizzazione di un Corso intensivo di
formazione per amministratori locali con l'obiettivo di fornire contenuti teorici e strumenti operativi agli
amministratori pubblici che sono chiamati a tutelare e valorizzare il patrimonio culturale con la finalità di
favorire una maggiore consapevolezza sul ruolo del patrimonio culturale nello sviluppo territoriale;
CONSIDERATO che

RITENUTO necessario acquisire il supportospecialistico

didue esperti in possesso di consolidate competenze

nell'ambito di politiche culturali per lo sviluppo economico e di progettazione culturale integrata nelle politiche
disviluppo locale, cuiaffidare l'individuazione diun format dicorso intensivo dedicato in maniera specifica ai
giovàni Amministratori che lavorano presso enti pubblici della Sardegna, e la conduzione delle attività
formative online e in presenza;

e coerenti con le attività da svolgersi i profili professionali di: Dott. Claudio Bocci,
esperto di politiche culturali per lo sviluppo economico, già Direttore diFederculture, Consigliere Delegato del
Comitato Ravello Lab, Presidente del Comitato Scientifico del Master UNINT-Università lnternazionale di Roma
dedicato alla "Gestione del Patrimonio Mondiale eValorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali"; Arch.
Massimo Zucconi, esperto di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, di programmi e di progetti
complessidi riqualificazione ambientale e urbanistica e di "progettazione culturale integrata nelle politiche di
CONSIDERATI adeguati

sviluppo locale".
VISTO ilRegolamento per la selezione del personale dipendente e

deicollaboratoridella Fondazione;

VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

i

seguenti incarichi di collaborazione per la realizzazione del "CorsÒ intensivo per
amministratori locali", nell'ambito del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel settore culturale
post Covid-1-g - CUP n. E7il210I2130003" a:

Di conferire

Dott. Claudio Bocci: progettazione, coordinamento tecnico-scientifico del corso di formazione al
fine di individuare gliaspetti, itemi, i percorsidisciplinarisu cuifocalizzare l'attività diformazione

relazione al contesto, alla dimensione territoriale ove si svolge e alle dinamiche di
coinvolgimento della comunità - Compenso complessivo lordo: € 5.000 oltre oneri di legge Durata incarico: dalla sottoscrizione del contratto fino al 3I/10/2022;

in
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Arch' Massimo Zucconi: definizione e coordinamento tecnico
del corso di formazione e dei modelli
organizzativi su cui esso si incentra per l'operatività dello stesso compenso complessivo lordo: €
5'000 oltre oneri di legge - Durata incarico: dalla sottoscrizione
del contratto fino al 31,/to/2022;

- il rimborso delle spese di vitto, alloggio e spostamento per
le trasferte verrà regolato in conformità con
quanto previsto dal Regolamento "Trasferte, attività fuori
sede e ospitalità,, della Fondazione;
- di individuare la dott'ssa Francesca Neri, Responsabile
delsupporto all'lnnovazione e alla sperimentazione
cofne responsabile dei contratti;
- di pubblicare la presente determina sulsito istituzionale
della Fondazione.
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