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OGGETTO: Determina - Nomina della Commissione di selezione dei candidati - Corso "Toolkit for Museum

Whose Heritoge?"

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 I'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle

attività culturali con decorrenza dal 1'settembre2020;

VISTO il Programma annuale delle attività 2022 approvato dal Consiglio Scientifico della Fondazione il l-5

dicembre 2021- nel quale era stato previsto l'avvio del progetto Cluster Topics, successivamente denominato

Tootkit for Museum. Whose Heritoge? già contemplato nel Piano triennale delle attività formative, di ricerca e

a utova I uta zione 202L-2023 ;

VISTA la Determina rep. L09/2022 con cui è stata disposta la costituzione dell'Advisory Board per la definizione

degli indirizzi e dei contenuti per i percorsiformativi nell'ambito del suddetto progetto;

CONSIDEMTO che è stata avviata la procedura di selezione con la pubblicazione sul sito istituzionale della

Fondazione del bando di partecipazione in data 19 luglio2022;

DATO ATTO che il termine per I'invio delle candidature è stato fissato per il giorno l-B settembre 2022;

EVIDENZIATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione di esperti per la valutazione delle

domande di partecipazione pervenute corred ale di curriculum vitoe e di lettera motivazionale dei candidati;

CONSIDEMTI congrui i profili professionali della prof.ssa Laura Barreca, della dott.ssa Nicolette Mandarano e

della dott.ssa Mariella Utili in ragione delle consolidate esperienze professionali maturate nell'ambitÒ delle

attività sulle qualiverterà il percorso diformazione;

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

VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

di nominare la Commissione divalutazione, nelle persone di:

o prof.ssa Laura Barreca (membro esterno);

o dott.ssa Martina De Luca (membro interno);

e dott.ssa Nicolette Mandarano (membro esterno);

o dott.ssa Elena Pelosi (membro interno);

o dott.ssa Mariella Utili (membro esterno);

la Commissione individua al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante nella prima seduta

utile e può lavorare telematicamente;
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di acquisire le dichiarazioni con le quali i membri della nominata commissione, presa visione dell'elenco
dei candidati, confermano I'assenza di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura
civile;

di stabilire un compenso per ciascuna seduta pari a € 250,00 lordi oltre oneri di legge (cassa e IVA se
dovute) per i soli componenti esterni della Commissione;

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.

Roma, t9/09/2022

rl

VISTO

rio Amministrativo

sa Flavia

W ll Direttore

Arch ndra flnI
L

Fondazìone Scuola dei beni e delle attività culturali
Sede legale: vra del Collegio Romano, 27 00186 ROMA
sede operativa: c/o Biblioteca Nazionale centrale di Roma viale castro pretorìo. 105 - 00195 RoMA
T r39 06 97858226 | e mail: info@fondazionescuolapatrimonio.it
PEC: scuoladelpatrimonio@pec.it I www.fondazionescuolapatrimonio it
c.F.9790038058'i 2

REPERTORIO.Determine.N.141/2022


