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Ai Direttori Generali 

 
Ai Segretari Regionali  

 
Ai Direttori degli Istituti centrali e periferici 

 
 

e p.c.   Al Capo di Gabinetto On. le Ministro 
 

Al Segretario Generale 
 

Al Direttore dell’organismo indipendente 
di valutazione della Performance  

 
LORO SEDI 

 
 

Circolare n. 6 
 
OGGETTO: Sessioni in differita streaming - Attivazione iscrizioni a giornate formative. 
 
 
 In considerazione di quanto stabilito dal D.P.C.M. dell’11/03/2020 in cui vengono emanate 
nuove “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” (art.1, comma 
6), e di quanto previsto dalle più recenti disposizioni del Segretariato Generale, nello specifico con la 
Circolare n. 18 del 2020 in cui si ribadisce l’opportunità di ricorrere a modalità flessibili di "lavoro 
agile", questa Direzione generale, con particolare riferimento al personale in smart working, ma con 
possibile estensione a tutto il personale MiBACT, ha programmato la possibilità di fruire in 
differita streaming dei corsi di seguito elencati. 
 

Tale iniziativa, tenuto conto del quadro emergenziale in atto, recupera proposte formative 
erogate negli anni precedenti, seppure di contenuto valido ai fini di un aggiornamento del personale 
indicato, ciò nelle more di una prossima ripresa di quanto programmato nel Piano operativo della 
formazione (circ. DG ER n. 35/2019), nonché di ulteriori occasioni formative in corso di definizione 
con la Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali. 
 
1) Corso 'Dal primo intervento sullo scavo archeologico alla tutela: problematiche e procedure' 
(del 14 e 22 maggio 2019 circ. DG-ER n.12/2019). 
Il corso, già rivolto al personale di Area II e III, che lavora nell'ambito della tutela archeologica e 
paesaggistica, viene proposto anche per il personale di Area I, comunque impegnato in attività di 
sorveglianza e tutela o diversamente correlate con i temi del corso. Sono riconosciuti 16 crediti di 
formazione continua. 
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2) Convegno di studi 'Italia Europa. Le nuove sfide per l'educazione al Patrimonio Culturale' 
(del 20 e 21 giugno 2019 circ. DG-ER n.16/2019). 
Le giornate, già rivolte ai responsabili dei Servizi educativi degli Istituti di tutte le regioni e al 
personale di Area II e III impegnato nelle attività di educazione al patrimonio culturale, viene 
proposto anche per il personale di Area I, comunque impegnato in attività di accoglienza o 
diversamente correlate con i temi del corso. Sono riconosciuti 10 crediti di formazione continua. 
 
3) Giornata informativa ‘Educazione al Paesaggio’ (del 6 dicembre 2017 circ. DG-ER n. 45/2017) 
La Giornata, che ha l’obiettivo di promuovere l’analisi e la riflessione su principi, metodi e strumenti 
con cui si pratica l’educazione al paesaggio, è rivolta in particolar modo al personale di II e III Area 
coinvolto direttamente nelle attività suddette, ma è estesa anche al personale di I Area comunque 
coinvolto in attività correlate. Sono riconosciuti 4 crediti di formazione continua 
 

Le iscrizioni per le attività formative dovranno pervenire esclusivamente tramite il Portale 
dei Corsi dal 2 al 13 aprile p.v. (cfr. circ. DG ER n. 2/2019 per l'iter procedurale di registrazione e 
iscrizione) cliccando sul nuovo link https://portalecorsi.beniculturali.it  o accedendo dal sito 
istituzionale della scrivente Direzione generale (https://dger.beniculturali.it/formazione/portale-dei-
corsi/). Si ricorda che l'accesso al PORTALE DEI CORSI è possibile 24 ore su 24 da qualunque 
dispositivo fisso o mobile attraverso una semplice connessione INTERNET. Le iscrizioni al corso 
potranno avvenire esclusivamente tramite Portale e tassativamente entro le date indicate. Non 
saranno accettate altre forme di iscrizione. 

 
 Previa iscrizione, data l’eccezionalità della situazione, i corsi, potranno essere fruiti tramite 
piattaforma Moodle già prima dei termini generali di chiusura delle iscrizioni, fissati per il 13 aprile, 
quindi dal 6 al 30 aprile 2020, in orario di servizio, dalla propria postazione, compreso il servizio in 
smart working. Si fa presente, inoltre, che i corsi potranno essere fruiti anche prima della procedura 
di autorizzazione da parte del Dirigente sul Portale dei Corsi, eventualmente perfezionata in una fase 
successiva, ma solo ed esclusivamente dopo averne acquisito l’assenso, anche tramite il canale della 
posta elettronica. Resta inteso che l’autorizzazione sul Portale dei Corsi resta vincolante per il 
riconoscimento dei crediti formativi e per l’emissione dell’attestato. 
 

 Il rilascio dell'attestato di partecipazione è subordinato alla frequenza dell’intero monte ore 
dei singoli corsi. Gli elenchi degli effettivi partecipanti ai percorsi formativi dei singoli Istituti, 
distinti per corso, dovranno essere comunicati entro e non oltre il 15 giugno p.v.  

I Segretariati regionali dovranno inviare gli elenchi riepilogativi entro e non oltre il 30 giugno 
p.v. 

per   IL DIRETTORE GENERALE 
 

   Dottor Mario Turetta 

 


