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OGGETTO: Determina – Servizio di valutazione delle conoscenze della lingua inglese, francese e spagnolo 
nell’ambito delle procedure di selezione di n. 4 esperti nel campo delle politiche e della gestione del 
patrimonio culturale a supporto delle aree organizzative: formazione, attività internazionali, ricerca, 
supporto all’innovazione e alla sperimentazione – CIG Z0C37D6360 

 

Il Direttore della Fondazione,  

 

VISTO 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 1° settembre 2020; 

VISTI i seguenti Avvisi di selezione: Avviso di selezione rep. 14/2022 del 28/06/2022 per la selezione di un 

Esperto nel campo delle politiche e della gestione del patrimonio culturale a supporto dell’Area organizzativa 

interna del Supporto all’Innovazione e alla Sperimentazione; Avviso di selezione rep. 15/2022 del 28/06/2022 

per la selezione di un Esperto nel campo delle politiche e della gestione del patrimonio culturale a supporto 

dell’Area organizzativa interna delle Attività Internazionali; Avviso di selezione rep. 16/2022 del 28/06/2022 

per la selezione di un Esperto nel campo delle politiche e della gestione del patrimonio culturale a supporto 

dell’Area organizzativa interna della Ricerca; Avviso di selezione rep. 17/2022 del 28/06/2022 per la selezione 

di un Esperto nel campo delle politiche e della gestione del patrimonio culturale (senior) a supporto dell’Area 

organizzativa interna della Formazione; 

VISTA le determine rep. 119/2022 del 04/08/2022, rep. 120/2022 del 04/08/2022, rep. 124.2022 del 

08/08/2022, con le quali sono state nominate la Commissione di valutazione; 

CONSIDERATO che ai sensi dei citati Avvisi i candidati hanno dichiarato in regime di autocertificazione la 

conoscenza delle lingue inglese, francese e spagnolo per la posizione relativa all’area delle attività 

internazionali e della lingua inglese per le altre 3 posizioni; 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla verifica delle conoscenze linguistiche a livello scritto e orale 

mediante incarico a società specializzata in grado di assicurare il rispetto degli standard QCER (Quadro comune 

europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue); 

RITENUTA CONGRUA l’offerta economica pervenuta dalla società WORKINENGLISH SRL pari a € 4.380,00 oltre 

IVA per la verifica da effettuarsi su circa 103 candidati ammessi alle prove scritte e 58 candidati ammessi ai 

colloqui, salvo eventuali variazioni relative al numero di candidati da valutare che saranno conteggiate a 

consuntivo; 

VISTO l’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 che prevede l’affidamento diretto per forniture di beni e 

servizi di valore inferiore a 40.000,00 euro;  

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l’acquisto e l’affidamento di lavori, servizi e forniture e 

per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prot. 729 del 25 marzo 2019; 

ESEGUITI i controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 
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DETERMINA 

- di affidare all’operatore WORKINENGLISH SRL con sede in Roma viale Egeo, 61 – 00144, C.F. e P. IVA 

12226341001 il servizio di verifica della conoscenza della lingua inglese, francese e spagnolo a livello scritto e 

orale, per i candidati ammessi alla prova scritta e al colloquio delle procedure di selezione di n. 4 esperti nel 

campo delle politiche e della gestione del patrimonio culturale a supporto delle aree organizzative: formazione, 

attività internazionali, ricerca, supporto all’innovazione e alla sperimentazione al prezzo complessivo di € 

4.380,00 + IVA 22%, salvo eventuali variazioni relative al numero di candidati da valutare che saranno 

conteggiate a consuntivo;  

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

 

 

Roma, 21 settembre 2022 

 

                VISTO  
Il Segretario Amministrativo 
   Dott.ssa Flavia Masseti     

 
Il Direttore 

Arch. Alessandra Vittorini 
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