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OGGETTO: DETERMINA- lncarico di supporto alle attività di progettazione e organizzazione del Corso per i

referenti della formazione del Ministero della cultura

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;

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta n 04/02/2021- con la Direzione Generale Educazione, Ricerca e

istituti culturali del Ministero della cultura (nel seguito "DG ERic");

CONSIDEMTO che, in adempimento degli impegni assunti nell'ambito della citata Convenzione, la Fondazione

cura la progettazione e l'organizzazione di un Corso per i referenti della formazione inserito nel Piano attuativo

della formazione2022- I quadrimestre2023, sulla base degli indirizzi indicati nel Piano triennale delle attività

formative, di ricerca e diautovalutazione degli ufficicentralie perifericidel Ministero;

TENUTO CONTO della necessità di acquisire il supporto di un collaboratore in possesso di consolidate

competenze nell'ambito della progettazione della formazione continua destinata ai dipendenti della pubblica

amministrazione;

VISTA la procedura di selezione ad evidenza pubblica svolta dalla Fondazione per il reclutamento din. 1 esperto

assistente alla progettazione formativa, Avviso di selezione rep.199/2022 del l'4 giugno 2021-;

CONSIDEft[TA la coerenza del profilo professionale ricercato per il Corso in argomento con quello oggetto

della citata procedura di selezione;

EVIDENZIATO che, all'esito della citata selezione, la Commissione, oltre al candidato vincitore della procedura,

ha individuato tra i candidati più idonei la Dott.ssa Flavia Parisi come da Avviso rep. 292/2022 del 19 luglio

2022;

RITENUTO il profilo della Dott.ssa Flavia Parisi compatibile e coerente con le attività da svolgersi sulla base

dell'esperienza professionale e del percorso di formazione condotto dalla stessa, come emerso nelle

valutazioni della richiamata procedura di selezione;

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

VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

di conferire alla dott.ssa Flavia Parisi l'incarico, in regime di lavoro autonomo, di supporto alle

attività di progettazione ed organizzazione delCorso per ireferentidella formazione del Ministero

della cultura realizzato nell'ambito del Piano attuativo della Formazione del Ministero della

cu ltu ra;
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l'incarico include la collaborazione alla cura e gestione delle attività laboratoriali previste dal corso,
il supporto alla predisposizione, erogazione e analisi degli strumenti di valutazione del corso, e
attività di iniziale mappatura degli stakeholder per progetti formativi in regioni campione
(massimo tre regioni);

il compenso definito per la prestazione è pari a € 7.000,00 lordi oltre cassa e IVA;

l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto con termine al3t marzo 2023;

di individuare, quale referente della professionista per conto della Fondazione, la dott.ssa Martina
De Luca, Responsabile della Formazione della Fondazione;

di pubblicare la presente determina sulsito istituzionale della Fondazione.

Roma, 2 3 SET,2022

VISTO

Segretario Am ministrativo

Flavia M

?T^^.. ll Direttore

Arch. flnI
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