
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

Circolare n

PCh fC? M 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

LORO SEDI

OGGETTO: GIORNATE INFORMATIVE SMART WORKING-Roma 7 e IO DICEMBRE 2018

Questa Direzione, in collaborazione con la D.G. Organizzazione e "l'Osservatorio sugli studi di Genere, 
Parità e Pari Opportunità - GIO", ha predisposto un corso articolato in due Giornate informative dal 
titolo: "SMART WORKING".

Come disciplinato dalla Legge n. 81 del 22 maggio 2017, lo Smart Working, definito "lavoro 
agile", prevede tra l'altro la possibilità di operare da sedi diverse da quella del proprio posto di lavoro" 
e l'utilizzo delle moderne tecnologie informatiche.

Le giornate si svolgeranno a Roma il 7 e 10 DICEMBRE p.v., presso la Sala Spadolini, Via del 
Collegio Romano 27 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e potranno essere seguite su tutto il territorio 
nazionale in modalità di videoconferenza per le sedi che possono attivarla e/o in modalità streaming.

Le giornate sono rivolte al personale di II e III area.

La partecipazione in aula è prevista per i soli Istituti della regione Lazio e nella misura di 
massimo 2 unità (1 unità di II Area e 1 unità di III Area) previa autorizzazione dei rispettivi 
Dirigenti della struttura.

Nel rispetto della normativa in materia di sicurezza, si comunica che una volta raggiunto il limite di 90 
persone, previsto per la sala, non sarà più consentito l'accesso in aula.

Sarà possibile iscriversi alla Giornate informative in oggetto  attraverso il nuovo PO RTALE DEI CO RSI  
della Direzione Generale Educazione e Ricerca, dal 17 al 24 novembre p.v., cliccando sul 
link https://ibox.beniculturali.it/portalecorsi.
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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.

Le istruzioni per l'utilizzo del portale sono contenute nell'allegato n. 5 della Circolare n. 28 
del 29/10/2018 nonché sul sito istituzionale di questa Direzione
(http://www.dqer.beniculturali.it).

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.

Questa Direzione provvederà al rilascio dell'attesto di frequenza.

L'elenco della effettiva partecipazione, dei discenti alle Giornate informative in modalità 
videoconferenza e/o streaming, da parte dei singoli Istituti dovrà essere comunicata secondo i tempi e 
i modi indicati nella Circolare DGER n. 9 del 12/03/2018 (iter procedurale). I Segretariati regionali 
dovranno inviare l'elenco riepilogativo dei discenti entro e non oltre venerdì 18 gennaio 2019.

Il corso prevede l'attribuzione di 8 crediti formativi.

Si fa presente che il rilascio dell'attestato di partecipazione è subordinato alla frequenza 
dell'intera mattinata.

IL DIRETTORE GENERALE 
Arch. Francesco Scoppola

CM/GB
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