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CIRCOLARE n

r/3
Al capo di Gabinetto On. le Ministro
Al Segretario Generale

Al Direttore dell'Organismo Indipendente
di valutazione della Performance
Ai Direttori Generali
Ai Segretari Regionali
Ai Direttori degli Istituti centrali e periferici
LORO SEDI

OGGETTO: GIORNATA INFORMATIVA Festa dei Musei - Giornate Europee del
Patrimonio, Roma 16 aprile 2018.

Questa Direzione ha organizzato in collaborazione con la Direzione generale Musei e
con ICOM la Giornata informativa in oggetto che si svolgerà il prossimo 16 aprile,
presso la Sala Spadolini, Via del Collegio Romano 27 a Roma dalle ore 9.30
alle 13.30 e potrà essere seguita su tutto il territorio nazionale in modalità di
videoconferenza e/o in modalità streaming per le sedi che possono attivarla.
La Giornata è rivolta ai Responsabili dei Servizi Educativi, ai Funzionari Comunicazione
e Promozione e al personale di II area direttamente coinvolto nelle attività di
progettazione, comunicazione, organizzazione e realizzazione della Festa dei Musei
2018, prevista per il prossimo 19 e 20 maggio e delle Giornate Europee del Patrimonio
che avranno luogo il 22 e 23 settembre p.v.
Istituti della regione Lazio: si invita ciascun
comunicare i nominativi dei partecipanti, nel limite massimo di 2
autorizzazione dei rispettivi capi di Istituto nonché a informare il
dovrà rientrare nelle sedi di appartenenza dopo la conclusione della
svolgerà solo di mattina.
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Nel rispetto della normativa in materia di sicurezza, si comunica che una volta
raggiunto il limite di 90 persone previsto per la sede non sarà più consentito
l'accesso in aula.
Le domande, secondo quanto già specificato nella circolare 9 del 12/03/2018 (iter
procedurale), devono essere inviate esclusivamente aM'indirizzo mail:
dq-er.formazione@beniculturali.it. entro e non oltre lunedì 9 aprile p.v.

Si raccomanda ai partecipanti la massima puntualità per effettuare alle ore 9.00 le
operazioni di registrazione e consentire il rispetto deN'orario di collegamento previsto
per le 9.30. Eventuali impedimenti alla frequenza devono essere tempestivamente
comunicati ai fini di una corretta compilazione degli elenchi dei partecipanti.
Per la partecipazione di tutti gli altri Istituti in modalità di videoconferenza e
streaming si ricorda di procedere secondo quanto già specificato nella
circolare 9 del 12/03/2018 (iter procedurale).
Questa Direzione provvederà al rilascio dell'attestato di frequenza.
L'elenco delle effettive partecipazioni ai corsi dei discenti dei singoli Istituti dovrà
essere comunicato secondo i tempi e i modi indicati nella circolare 9 del 12/03/2018
(iter procedurale). I Segretariati regionali dovranno inviare l'elenco riepilogativo entro
e non oltre lunedì 30 aprile p.v.
Il corso prevede l'attribuzione di 4 crediti formativi professionali
Si fa presente che il rilascio dell'attestato di frequenza è subordinato alla
frequenza dell'intera mattinata.

IL D IRETTO RE G EN ERALE
A rch itetto Francesco Scoppola
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