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DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

Circolare n . l %

Ai Direttori Generali

Al Segretario regionale per la Toscana

Al Direttore del Polo museale della Toscana

Ai Direttori degli Istituti dotati di autonomia speciale 
della Toscana

Ai Direttori degli Istituti dotati di autonomia speciale, 
di rilevante interesse nazionale della Toscana

Ai Direttori delle Soprintendenze ABAP della Toscana

Al Direttore della Soprintendenza Archivistica e 
bibliografica della Toscana

Ai Direttori degli Archivi di Stato della Toscana

Ai Direttori delle Biblioteche statali della Toscana

E p.c.

Al Capo di Gabinetto dell’On.le Ministro

Al Segretario Generale

Al Direttore dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione della performance

LORO SEDI

OGGETTO: Giornata di formazione sul tema dell’alternanza scuola-lavoro 
Firenze 16 Ottobre 2018.

nei luoghi della cultura.

La Direzione generale Educazione e Ricerca, in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi, 
proponente l’iniziativa, organizza una giornata di formazione sul tema dell’alternanza scuola-lavoro, 
con particolare riferimento al contesto dei musei e dei luoghi della cultura.
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L’occasione vuole offrire ai partecipanti un aggiornamento sugli sviluppi e gli attuali orientamenti in 
materia, nonché l’opportunità di un confronto diretto e partecipato su potenzialità e criticità emerse in 
particolare dopo l’entrata a regime dell’alternanza scuola-lavoro, come configurata dalla riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione (L. 107/2015 - La Buona Scuola).

La mattina sarà dedicata alla definizione del contesto generale ed alla presentazione di progetti e 
programmi proposti a livello di singoli Istituti della Toscana o a livello di coordinamento regionale, nel 
pomeriggio saranno analizzati aspetti gestionali ed organizzativi dell’alternanza scuola-lavoro tramite la 
presentazione e la discussione di singoli casi di studio.

In considerazione del valore rappresentato dall’esame congiunto delle esperienze, ma anche delle 
peculiarità insite nelle soluzioni operative poste in essere dalle Gallerie degli Uffìzi e dalle altre realtà 
culturali toscane, la giornata formativa è rivolta al personale di II e III fascia afferente agli Istituti 
MiBAC della Toscana, nello specifico a funzionari e assistenti tecnici che risultino impegnati in attività 
legate alTaltemanza scuola-lavoro e che siano in possesso di istanza a partecipare autorizzata dal Dirigente, 
con esplicita indicazione delfattinenza del corso alle mansioni assegnate nell’ambito delle attività di ufficio.

Le domande dovranno essere inviate a partire dal 3 ottobre 2018 e non oltre l’i l  ottobre 2018 
esclusivamente all'indirizzo e-mail: dg-er.formazione@beniculturali.it e dovranno essere corredate da:

- autorizzazione del dirigente con esplicita attestazione dell'attinenza del corso alle mansioni
assegnate nell'attività di ufficio.

La giornata di formazione si svolgerà il 16 ottobre a Firenze presso la Sala Bianca di Palazzo Pitti 
dalle ore 9.30 alle ore 17.00 circa. La frequenza all’intera giornata di formazione darà diritto al rilascio 
dell’attestato di frequenza (6 crediti formativi).

Il programma definitivo sarà pubblicato a breve sul sito della scrivente Direzione Generale.

Nel rispetto della normativa in materia di sicurezza, si comunica che una volta raggiunto il limite di 
150 persone, previsto per la sede, non sarà più consentito l’accesso nella sala.

Le eventuali spese di missione saranno a carico dei singoli istituti di afferenza.

eb/mdl

Il DIRETTORE GENERALE
Arch. Francesco Scoppola
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