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OGGETTO: DETERMINA - Workshop Rete G20 degli istituti di formazione nella gestione del settore culturale -
lncarico di collaborazione specialistica

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per ilturismo 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'settembre2020;

VISTO il piano diAttività 2023 approvato dagli organi della Fondazione e, in particolare, il progetto "Rete G20

degli istituti di formazione nella gestione del settore culturale";

CONSIDERATO che il richiamato progetto persegue l'obiettivo di promuovere iniziative congiunte, di

cooperazione e partnership nel campo della formazione manageriale dei professionisti dei beniculturali, nello

scenario del G20;

EVIDENZIATO che la Fondazione ha programmatola realizzazione del primo workshop in presenza a Roma nel

mese digiugno 2023 nell'ambito diun evento a carattere internazionale denominato "lnternationalWeek", al

quale parteciperanno gli istituti che hanno aderito alla Rete;

RILEVATA la necessità di individuare un collaboratore esterno a supporto della segreteria tecnico-scientifica

del Workshop, con particolare riferimento alla preparazione dell'evento, alla ideazione e organizzazione dei

materiali di lavoro, al supporto ai relatori, e alla redazione delle minute degli incontri e dei report delle giornate

di lavoro;

VISTA la Determina rep. 18 del 17/0212022 con la quale è stato approvato il conferimento dell'incarico alla

dott.ssa Francesca Pajno per ilsupporto e l'assistenza alla Fondazione nelle attività di ricerca e studio nonché

nella progettazione di una rete di collaborazione fra gli istituti di formazione in materia di management del

patrimonio culturale presenti nei Paesi G20;

CONSIDERATI eccellenti gli esiti delle attività svolte dalla stessa nell'ambito del Progetto Rete G20 con

particolare riferimento algrado diautonomia e iniziativa dimostrato, alle capacità mostrate nell'interlocuzione

con soggetti internazionali, anche di livello istituzionale, e alle ottime conoscenze della lingua inglese in forma

scritta e orale che ha mostrato di possedere;

RITENUTO necessario assicurare continuità alle attività di supporto alla Rete per lo svolgimento del primo

Workshop in presenza programmato nel mese di giugno 2023;

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

VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

Di conferire alla dott.ssa Francesca Pajno l'incarico di collaborazione (prestazione d'opera
professionale) per il supporto e l'assistenza alla Fondazione nella realizzazione del primo Workshop in

presenza della Rete G20 deglilstitutidiformazione nella gestione delsettore culturale previsto a Roma

nel mese di giugno 2023;
le attività di segreteria tecnico-scientifica previste dall'incarico includono:
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o supporto all'organizzazione degli incontri di preparazione con i Chair di ciascuna sessione;
o supporto all'ideazione e organizzazione dei materialida condividere con ipartecipanti (template

ppt), condivisione deglistessicon ipartecipantie raccolta deglielaborati;
o supporto al coordinamento, per la parte G20, dell'lnternationalWeek, sia per quanto attiene

all' organizzazione che a I la com u n icazione;
o supporto all'organizzazione delle visite distudio;
o redazione dell'Agenda delle giornate dell'lnternational Week, brief e supporto per i relatori G20;
o partecipazione alle giornate dell'lnternationalWeek e redazione delle minute degli incontri;
o follow up dell'incontro, redazione di report delle giornate, condivisione dei materiali con i

partecipanti, raccolta dei feed-back.

ll compenso definito per la prestazione professionale è pari a € 6.000 lordi oltre IVA e contributi di
legge, se dovuti;
L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla conclusione delle attività,
stabilita - con la consegna della prevista reportistica - al 3l- luglio 2023;
Di indicare come responsabile del contratto la Dott.ssa Francesca Neri, Responsabile dell'area
Su pporto a I l' in novazione e progetti com plessi;

Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.

Roma, 06 MAR EO?J

VISTO

rio Amministrativo
Flavia

tV ll Direttore
Arch a Vittprini

S

W

Fondazìone Scuola dei beni e delle attivÌtà culturali
Sede legale: via del Collegio Romano, 27- 00186 ROMA
Sede operatìva: c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma viale Castro Pretorìo, 105 00185 ROMA
PEC: scuoladelpatrimonìo@pec.it I www.fondazionescuolpatrimonio.it
c.F.97900380581 )

REPERTORIO.Determine.N.37/2023


