DIREZIONE DELL’IBACN
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI MASSIMA DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE
DELL’IBACN– ANNO 2011 (ART.12 L.R. 43/2001 )
Obiettivi, Motivazioni,
NUM_OB
Capitoli di
Tipologia
.
settore
U.P.B.

1

OBIETTIVI: Supporto alla
realizzazione
del
progetto
europeo
ADRIAMUSE.
In
particolare
occorre
sviluppare linee guida e
materiali di formazione
nonché
realizzare
il
trasferimento di knowhow
volto
al
miglioramento
e
all’armonizzazione delle
pratiche museali al fine
di aumentare l’attrattività
turistica nelle regioni
IPA-Adriatico.
MOTIVAZIONI: Necessità di
prevedere le seguenti spese di
missione
nell’ambito
delle
iniziative
per
supportare
l’attività di redazione di linee
guida per l’implementazione
degli standard museali, di
formazione
degli
operatori
museali in materia, di raccolta e
sistematizzazione
delle
informazioni da inserire nel
portale
ADRIAMUSE
sulle
iniziative museali, espositive e
sull’offerta di turismo culturale
SPESE DI MISSIONE:
-rimborso delle spese sostenute
dall’incaricato
-rimborso alla RER delle spese
di missione sostenute per i
funzionari regionali
TIPOLOGIA: Consulenza

1.3.2.2.605
“Interventi
derivanti da
accordi,
contratti,
convenzioni
”

N°_Cap.
di settore

166 “Spese per
l’attuazione del
progetto
“Adriamuse” –
Programma di
cooperazione
IPA Adriatico
2007-2013”

Importo €

54.000,00

3.000,00
3.000,00

DIREZIONE I.B.A.C.N.
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI MASSIMA DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE
ART.12 L.R. 43/2001 – ANNO 2011

NUM_OB.

Obiettivi, Motivazioni, Tipologia

Capitoli di settore
U.P.B.

N°_Cap.
di settore

Importo €

165

32.500,00

OBIETTIVI:
Supporto alla realizzazione
progetto europeo CEC.

1

2

del

MOTIVAZIONI:
Definizione del contest dell'exhibition e
dei suoi contenuti storico artistici e
culturali.
Ricerche
bibliografico-iconografiche
correlate.
Ideazione
di
sezioni
espositive:
elaborazione di contenuti storico-artistici
e documentari a supporto.
1.3.2.2.605
Elaborazione di strumenti multimediali
per quanto riguarda i contenuti scientifici.
Elaborazione di cataloghi e materiali
illustrativi relativi all'attività espositiva nei
loro contenuti scientifici e negli aspetti
editoriali.
TIPOLOGIA: Co.Co.Co.
MOTIVAZIONI:
Segreteria
progetto.

tecnico-scientifica

del

Elaborazione
contenuti
informativi
multimediali per le iniziative connesse al
progetto (con particolare riguardo
all'esposizione internazionale “Francia
Media”).
Collegamento organizzativo con gli altri 1.3.2.2.605
partners del progetto, in particolare per
quanto riguarda il WP2 (organizzazione
mostra internazionale).
Coordinamento
degli
aspetti
comunicativi del progetto e di tutte le
iniziative collegate.
Segreteria organizzativa per tutti gli
eventi collegati al progetto.
TIPOLOGIA: Co.Co.Co.

165

39.600,00

Riepilogo
programmazione
capitoli di settore
UPB
1.3.22.605
1.3.22.605

Numero capitolo di settore
166
165

Totale
6000
72100

