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Prot. Ist n. 06/2023 
Carpi, 27.02.2023 

 
Oggetto: Determina Presidenziale di nomina della Commissione di valutazione 
nell’ambito dell’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 
TRIENNALE DI OPERATORI AUTONOMI CHE SI RENDONO DISPONIBILI A SVOLGERE LE PRESTA-
ZIONI DI VISITA DI CARATTERE LABORATORIALE E DIDATTICO PRESSO I LUOGHI GESTITI 
DALLA FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI 
 

il Presidente della Fondazione Fossoli 
On.le Dott. Pierluigi Castagnetti 

 
Vista la Delibera del Comune di Carpi prot. n. 5638 del 9 febbraio 2001 con la 
quale ha concesso alla Fondazione ex Campo Fossoli la gestione e valorizzazione 
del Museo Monumento al Deportato e dell’ex Campo di Concentramento di Fossoli; 
  
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione n. 4, del 29 
maggio 2017, con la quale viene definita la predisposizione di un elenco di ope-
ratori professionali autonomi che la Fondazione utilizza per le prestazioni di 
visita di carattere laboratoriale e didattico cui ha fatto seguito relativo Av-
viso Pubblico con cui è stato formato l’elenco di operatori autonomi che  si so-
no resi disponibili, mediante la partecipazione alla relativa procedura seletti-
va, a svolgere le prestazioni di visita di carattere laboratoriale e didattico 
presso i luoghi gestiti dalla Fondazione ex Campo Fossoli.  
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione n.5, del 17 
settembre 2019 con la quale si è ravvisata l’esigenza di provvedere ad un ag-
giornamento del suddetto elenco di operatori autonomi, al fine di raccogliere 
nuove richieste di iscrizione, attribuendo specifica delega al Direttore affin-
ché provveda ad adottare i relativi atti;   
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 15 di-
cembre 2022 con la quale, prendendo atto della validità triennale dell’elenco 
degli operatori, dando atto della validità dello stesso nel triennio 2020, 2021 
e 2022, si disponeva l’aggiornamento del predetto elenco, al fine di raccogliere 
nuove richieste di iscrizione, attribuendo specifica delega al Direttore affin-
ché provveda ad adottare i relativi atti; 
 
Visto l’avviso pubblico pubblicato dal Direttore della Fondazione sul sito in-
ternet della Fondazione prot. n. 01/2023 IST del 11 gennaio 2023, in pubblica-
zione sino al 24/02/2023; 
 
Dato atto che occorre nominare la Commissione di valutazione della predetta pro-
cedura; 
 
Considerato di procedere alla nomina di due membri interni ed un membro esterno; 
 
Ritenuto di procedere a nominare, quali membri interni, la Direttrice, con fun-
zioni di Presidente e la dipendente Marika Losi, quale membro esperto e verba-
lizzante; 
 
Valutato altresì, in relazione alle competenze indicate in bando, di nominare la 
prof.ssa Vanda Gambaiani, quale membro esperto in lingua straniera inglese, al 
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fine di verificare il grado di conoscenza ed eloquio in lingua inglese dei can-
didati; 
 

DETERMINA 
 
1) di nominare la Commissione di valutazione dell’avviso pubblico 
all’aggiornamento dell’elenco di validità triennale di operatori autonomi che si 
rendono disponibili a svolgere prestazioni di visita a carattere laboratoriale e 
didattico presso i luoghi e le sedi di mostre gestiti dalla Fondazione Fossoli 
nelle seguenti persone: 

- prof.ssa Marzia Luppi, Direttrice della Fondazione, quale membro interno con 
funzioni di Presidente; 

- Marika Losi, quale membro interno con funzioni di verbalizzante; 

- prof.ssa Vanda Gambaiani, quale membro esperto in lingua straniera inglese. 

 
Il Presidente 

Dott. Pierluigi Castagnetti 
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