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DIREZIONE GENERALE MUSEI 

SERVIZIO II 

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI E DEI LUOGHI DELLA 

CULTURA 

MIBACT-DG-MU 
SEG DIR GEN 
0011286 24/10/2017 

Cl. 28.19.00/5 

Direttori dei Poli museali regionali 
LORO SEDI 

Ai Direttori dei Musei e dei Parchi 
archeologici dotati di autonomia speciale 
LORO SEDI 

Alle Soprintendenze archeologia, belle 
arti e paesaggio 
LORO SEDI 

Al Capo di Gabinetto del Ministro 
ROMA 

Al Capo ufficio stampa 
ROMA 

Al Segretario generale 
ROMA 

Alla Direzione generale archeologia, 
belle arti e paesaggio 
ROMA 

OGGETTO: Proroga circ. 13/2017 - Convenzione ICOM Italia-Direzione generale Musei 
per la progettazione e il monitoraggio della web strategy dei Musei.-

I 

In relazione alla circolare n. 13/2017, a cui si rimanda per le definizioni generali, alle 
funzioni attribuite a questa Direzione generale ai sensi del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, art. 
20, comma 2, lettera u), con riferimento a quanto previsto nell'accordo di collaborazione 
MiBACT e ICOM Italia del 25 maggio 2015 (Rep. N. 4/2015, artt. 2 e 5), alla convenzione del 26 
gennaio 2017 (Rep. Convenzioni Italia N. 1) siglata con il comitato nazionale itaiiano di ICOM 
Italia, si invitano, secondo le rispettive competenze, tutti gli istituti e i luoghi della cultura in 
indirizzo dotati di un sito web dedicato che ancora non hanno adempiuto alla circolare in oggetto, 
a compilare debitamente e con la massima attenzione il form on-line , la cui scadenza è stata 
prorogata al 30 ottobre 2017, destinato all'acquisizione delle informazioni necessarie per il 
conseguimento dei fini istituzionali succitati. 

Lo schema è disponibile alla compilazione al seguente indirizzo web: < 
https://goo.gl/hOgpvD >. Ai sensi del succitato D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, art. 34, comma 
1, il ruolo di coordinamento territoriale sarà svolto da ciascun Polo Museale regionale che, 
assicurando l'espletamento delle attività di valorizzazione, diffonderà la comunicazione 
dell'iniziativa presso ogni Istituzione potenzialmente interessata in ambito regionale, favorendone 
l'espletamento con le modalità esplicitate nel form suddetto ed entro i termini precedentemente 
indicati. Per eventuali chiarimenti, supporto alla compilazione e indicazioni è possibile fare 
riferimento all'email dg-mu.comunicazione@beniculturali.it.-

I 

Il Direttor generale 
(dott. Anto 10 LAMPIS) 
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