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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

approvazione del piano di azione per l’attivazione progetto pilota PCTO tra il Museo nazionale 

Etrusco di Villa Giulia e l’associazione VTSItalia 

CIG ZBF348532F  

IL DIRETTORE 

VISTA la L. n. 241/90, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm e ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. e ii.; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, come da ultimo aggiornate; 

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, “Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali” come 

modificato, da ultimo, dai D.M. del 22 ottobre 2021, n. 380 e del 23 novembre 2021, n. 417, 

recanti “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante Organizzazione e 

funzionamento dei musei statali” e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia 

speciale; 

VISTO il DPCM n. 169/2019, “Regolamento di organizzazione del MIBACT, degli uffici di 

diretta collaborazione del ministro e dell’organismo di valutazione della performance” come 

modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, 

“Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della 

cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di 

valutazione della performance” pubblicato in G.U., serie generale n. 221 del 15 settembre 2021; 

VISTO l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Museo Nazionale 

Etrusco di Villa Giulia, conferito al sottoscritto con Decreto dirigenziale generale repertoriato al n. 

988 del 02.11.2021, registrato dalla Corte dei Conti al n. 2876 del 23.11.2021; 

CONSIDERATO che in data 24/03/2021 è stata stipulata una Convenzione (rep. MN-
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ETRU|24/03/2021|CONVENZIONI ITALIA 11) riguardante l’instaurazione di un rapporto di 

collaborazione, nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la a co-progettazione di 

iniziative per l’applicazione delle VTS in ambito museale rivolte a diverse categorie di fruitori. 

CONSIDERATO in data 21 ottobre 2021 ETRU ha ufficializzato la sua partecipazione in qualità 

di soggetto sostenitore al progetto “Pensa a Voce Alta. Confrontarsi al Museo con le Visual 

Thinking Strategies”, vincitore del bando delle idee vitamina G promosso dalla Regione Lazio e 

LazioCrea, di cui è proponente VTSItalia; 

CONSIDERATO che all’ Art. 2 “Modalità esecutive” della Convenzione è prevista la 

predisposizione di specifici piani di azione per i singoli progetti, con calendarizzazione e 

specificazione degli impegni; 

VISTO il piano di azione predisposto per la realizzazione di un progetto pilota relativo 

all’attivazione, per l’anno scolastico 2021-2022, di un Percorso per le Competenze Trasversali e di 

Orientamento (PCTO) basato sull’utilizzo del metodo delle Visual Thinking Strategies (VTS), 

rivolto a una scuola secondaria di II grado; 

VISTO in particolare l’art. 4 comma 1 lett. c) che dispone l’obbligo a carico del Museo di prestare 

un contributo l’importo forfettario pari a Euro 500 (cinquecento) lordi da corrispondere a 

VTSItalia per lo sviluppo del progetto e le spese di rimborso del proprio personale; 

DETERMINA 

DI APPROVARE il piano di azione citato e allegato alla presente; 

DI IMPEGNARE l’importo di Euro 500 (cinquecento/00) previsto a titolo di contributo 

forfettario da corrispondere a VTStalia sul capitolo 1.2.1.265 articolo 1.03.02.99.999/B (attività 

didattica) del bilancio 2021 di questo istituto; 

DI STABILIRE che il RUP è il dott. Valentino Nizzo;  

DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato nell’area Amministrazione Trasparente del 

sito web istituzionale.  

 

                                                                            IL DIRETTORE  

                                                                              (Dott. Valentino Nizzo) 
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