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OGGETTO: DETERMINA - Proroga lncarico di supporto e affiancamento per I'avvio della fase attuativa del

progetto Formozione e miglioramento delle competenze digitolì

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-' settembre2020;

VISTO l'Accordo sottoscritto in data 23 marzo2022 con l'lstituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio

culturale - Digitol Librory del Ministero della cultura, per la Regolamentazione dei rapporti di attuazione,

gestione e controllo relativo al Sub-lnvestimento "1.1.6 Formazione e miglioramento delle competenze

digitali", il cui decreto di approvazione rep. 7 del25lO312022 è stato registrato dalla Corte dei conti in data

23105/2022 al numero l-543;

VISTA la Determina rep.97/2022 del22/06/2022 con la quale è stato approvato il conferimento dell'incarico

specialistico alla Dott.ssa Gianfranca Traclò per il supporto alla Fondazione nella definizione del Piano

operativo del progetto;

VISTA la Determina 53 del 12/1"2/2022 del Direttore dell'lstituto DigitalLibrary del Ministero della cultura con

la quale sono stati approvati il Piano operativo, il Piano formativo e il Programma formativo2023 trasmessi

dalla Fondazione in adempimento agli obblighi previsti dal citato Accordo de|2310312022;

CONSIDERATO che in data 12 dicembre 2022la Fondazione ha trasmesso, con nota prot. 4615, all'lstituto

centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale la relazione sul Fabbisogno organizzativo del Progetto

per la preliminare approvazione;

TENUTO CONTO degli eccellenti esiti conseguiti dalla dott.ssa Traclo nell'ambito del rapporto di collaborazione

professionale per lo sviluppo della documentazìone di progetto approvata dall'lstituto Digital Librory;

RITENUTO NECESSARIO prorogare l'incarico professionale alla Dott.ssa Traclo nelle more

dell'implementazione della strutturaorganizzativa interna, aifini digarantire iltempestivo avvio dei processi

organizzativi del Progetto;

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

VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

Di prorogare fino al 17 marzo 20231'incarico specialistico conferito con la Determina rep. 9712022

alla dott.ssa Gianfranca Traclò, per il supporto e l'affiancamento alla Fondazione nell'avvio della

fase attuativa del Progetto "Formazione e miglioramento delle competenze digitali" a valere sui

fondi ordinari della Fondazione;

Le attività previste includono ilsupporto e la consulenza specialistica per:

o la progettazione formativa e la supervisione della produzione della prima tranche di corsi

multimediali;

o le attività propedeutiche alla progettazione e realizzazione della piattaforma e-learning

dedicata al progetto;
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o le attività volte all'affidamento dei servizi di engagement;

o la programmazione e calendarizzazione di eventuali attività didattiche e/o informative da

tenersi sul territorio, siano esse in presenza che digitali;

o le prime attività di engagement e networking di enti, organizzazioni e partner dÌ progetto;
o le attività volte alla definizione del modello di aggregazione territoriale e difunzionamento

degli Hub territoriali.
il compenso definito per la prestazione è pari a € 10.000 lordi oltre rVA e cassa;

di individuare, quale referente della professionista per conto della Fondazione, il dott. Marcello
Minuti, Coordinatore generale della Fondazione;

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione,

Roma, l5 0El{ nn3

VISTO

Segreta rio Amm inistrativo
FI

ll Direttore
Arch. Alessandra Vittorini
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