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DETERMINA -lncarico di supporto alla Fondazione per progettazione grafica, impaginazione e assistenza alla

stampa tipografica del volume di pubblicazione degli atti della tavola rotonda "Three key questions" nell'ambito
del progetto Agenda Urbana

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;

VISTO I'Accordo attuativo stipulato in data 10 dicembre 2020tra il Segretariato generale del Ministero per i

benie le attività culturali e per ilturismo (oggi Ministero della Cultura "MiC") e la Fondazione Scuola dei beni
e delle attività culturali, avente ad oggetto una "Azione pilota per I'attuazione del piano diazione dell'Agenda
Urbana" nell'ambito del quale e stata organizzala in data 1-7 gennaio 2022\a tavola rotonda internazionale
"Three key questions", dedicata al tema "Ctrltura, cambiamento climatico, transizione ecologica, questioni
u rba ne";

CONSIDERATA la volontà della Fondazione, condivisa con ilsegretariato generale del Ministero della Cultura, di
presentare pubblicamente e diffondere icontenuti emersi durante la tavola rotonda "Three key questions"
pubblicandone gli atti in un volume;

TENUTO CONTO della necessità di incaricare un grafico per la realizzazione delle attività di progettazione
grafica, impaginazione e assistenza alla stampa tipografica del volume di pubblicazione degli atti della citata
tavola rotonda internazionale "Three key questions";

VALUTATO il preventivo, pervenuto in data 07/08/2022 dalla professionista SARAANNUNZIATA, congruo e in
linea con altri affidamenti analoghi per impegno e natura;

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

VERI FICATA la copertu ra fina nzia ria;

DETERMINA

- di affidare l'incarico di supporto alla Fondazione per la progettazione grafica, I'impaginazione e

I'assistenza alla stampa degli atti della tavola rotonda internazionale "Three key questions" alla
professionista Sara Annunziata con sede in Roma (RM), Borgo Vittorio, 41,, (00193), P.IVA 07838911001
al compenso lordo complessivo di€ 2.000 oltre cassa e IVA;

- diindividuare, quale responsabile delcontratto, la dott.ssa Roberta Fedele, Ufficio comunicazione della
Fondazione;

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.
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Dott.ssa lavia Masseti ll Direttore
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