
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

CIRCOLARE 28
Ai Direttori Generali

Ai Segretariati 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

Al Presidente del CUG

Alle OO.SS

LORO SEDI

OGGETTO: Il Portale dei corsi MiBAC per la gestione delle attività formative.

Ai sensi dell’articolo 13 del DPCM 171/2014, le attività formative, di ricerca e di autovalutazione 
sono oggetto di un Piano triennale approvato dal Direttore generale Educazione e Ricerca. Il primo Piano 
elaborato ai sensi del decreto di riorganizzazione richiamato è stato approvato nel settembre 2015, per cui 
quest’anno, considerata la nomina del Ministro, avvenuta con DPR 31 maggio 2018, e la recente riconferma 
della programmazione dell’attività amministrativa, è stato elaborato il nuovo documento triennale, 
attualmente all’attenzione degli Uffici competenti.
Al fine di non interrompere le attività funzionali al processo di formazione continua del personale MiBAC, 
sulla base della rilevazione dei fabbisogni avviata dalla Direzione generale Organizzazione con circolare 
137/2018 e dei risultati conseguiti, è stato elaborato il Piano operativo della formazione 2018, sottoposto al 
parere del Servizio II della Direzione generale Organizzazione e del CUG e la cui esecuzione è già in corso.

Nel Piano operativo, che si allega integralmente alla presente circolare, si fa riferimento ad un nuovo 
strumento di gestione: “Il Portale dei corsi di formazione”, progettato e realizzato, in ragione delle 
specifiche competenze, dalla Direzione generale Educazione e Ricerca con la Direzione generale 
Organizzazione.
In sostanza il Portale ha due finalità prioritarie:

- consentire la gestione completamente automatizzata di ciascuna attività formativa del Ministero, a 
partire dalla fase di iscrizione fino a quella di rilascio degli attestati, compresa l’autorizzazione da 
parte del dirigente responsabile e l’apposizione del protocollo all’istanza;
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- consentire la creazione di una banca dati centralizzata dei corsi sostenuti da parte di ciascun 

dipendente del Ministero.
I due obiettivi sono in linea con il principio proprio deH’amministrazione digitale di poter trattare la 
documentazione e gestire i procedimenti con sistemi informatici, al fine di ottimizzare il lavoro in un’ottica 
di efficienza, ma anche di immediata tracciabilità dei procedimenti medesimi.

A partire dal prossimo corso in calendario, Viter di iscrizione-autorizzazione-attestazione dell’attività 
formativa si svolgerà mediante il ricorso all’uso del Portale detto, quale prima sperimentazione di questo 
nuovo strumento di gestione.
Al fine di facilitare l’operatività del personale e dei dirigenti, si allega alla presente circolare un breve 
vademecum elaborato per illustrare le funzionalità del sistema e poter guidare i singoli passaggi in capo agli 
utenti.

Per eventuali contatti è possibile scrivere al seguente account: dg-er.formazione@,beniculturali.it

IL DIRETTORE GENERALE 

Arch. Francesco Scoppola
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