
Fondazione
Scuola
Beni Attività Culturali

OGGETTO: Determina - Servizio di valutazione delle conoscenze della lingua inglese nell'ambito delle

procedure di selezione di n. 2 unità di Segreteria organizzativa e di un Responsabile Comunicazione della

Fondazione - CIG 71639CC612

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per il turismo n.369 del 3L 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'settembre 2020;

VISTI i seguenti Awisi di selezione: Avviso rep. 30/2022 del LL/1,1/2022 per la selezione di n. 2 unità di

Segreteria organizzativa e Awiso rep. 33/2022 del 21,/11./2022 per la selezione del Responsabile

Comunicazione della Fondazione;

VISTE le determine rep.5/2023 del 12/01./2023, rep. 14/2023 del23/01./2023 con le quali sono state nominate

la Commissione di valutazione;

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

conoscenza della lingua inglese per le rispettive posizioni oggetto di selezione;

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

mediante incarico a società specializzata in grado diassicurare il rispetto deglistandard QCER (Quadro comune

europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue);

RITENUTA CONGRUA l'offerta economica pervenuta dalla società WORKINENGLISH SRL pari ad un costo

complessivo stimato di € 1.295,00 oltre IVA per la valutazione delle conoscenze llnguistiche dei candidati

ammessi alle citate procedure di selezione;

VISTO I'art,36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.5O/201,6 che prevede l'affidamento diretto perforniture di benie

servizi divalore 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 prol.729 del 25 marzo2OI9;

ESEGUITI i controlli di regolarità;

VERIFICATA la copertu ra fi nanzia ria;

DETERMINA

- di affidare all'operatore WORKINENGLISH SRL con sede in Roma viale Egeo, 61, - 001.44, C.F. e P. IVA

1222634100I- il servizio di verifica della conoscenza della lingua inglese scritto e orale per i candidati per la

selezione di n. 2 unità di segreteria organizzativa e diverifica della conoscenza della lingua inglese orale per la

selezione di n.L unità di Responsabile Comunicazione al prezzo stimato complessivo di€ 1.,295,00 + IVA;

- di individuare quale responsabile del contratto la dott.ssa Flavia Masseti, Segretario amministrativo della

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

Roma,[f 3 FEB. 2023

VISTO

rio Amministrativo
D ssa Flavi"ry;;;\

ll Direttore
Arch. Alessandra Vittorini
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