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e p.c. Al Capo di Gabinetto On. le Ministro

Al Segretario Generale 

LORO SEDI

Ai Direttori Generali 

Ai Segretari Regionali 

Ai Direttori degli Istituti centrali e periferici

Circolare n.

OGGETTO: Attività formativa - Sessioni in differita streaming: Corso 'Dal primo intervento sullo 
scavo archeologico alla tutela: problematiche e procedure' del 14 e 22 maggio 2019 (circ. DG-ER 
n.12); Convegno di studi 'Italia Europa. Le nuove sfide per l'educazione al Patrimonio Culturale' del 
20 e 21 giugno 2019 (circ. DG-ER n.16).

In considerazione delle numerose richieste pervenute relative alle attività formative in 
oggetto, questa Direzione generale ha programmato per le stesse una Sessione in differita 
streaming. I corsi potranno essere fruiti tramite piattaforma moodle dal 9 al 30 settembre 2019.

Il corso 'Dal primo intervento sullo scavo archeologico alle tutela: problematiche e 
procedure' è rivolto al personale MiBAC di Area II e III che lavora nell'ambito della tutela 
archeologica e paesaggistica e prevede il riconoscimento di n. 16 crediti formativi.

Il convegno di studi 'Italia Europa. Le nuove sfide per l'educazione al Patrimonio Culturale' è 
rivolto al personale di Area II e III impegnato nelle attività di educazione al patrimonio culturale e 
prevede il riconoscimento di n. 10 crediti formativi.
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Le iscrizioni per entrambe le attività formative dovranno pervenire esclusivamente 
tramite il Portale dei Corsi dal 16 luglio al 25 agosto p.v. (cfr. circolare DG ER n.2/2019 per l'iter 
procedurale di registrazione e iscrizione) cliccando sul nuovo link 
https://portalecorsi.beniculturali.it o sul banner "Portale dei Corsi" nella home page del sito 
istituzionale del MIBAC o sul sito istituzionale di questa Direzione.

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. Non saranno accettate altre forme di iscrizione.

Si fa presente che il rilascio dell'attestato di partecipazione è subordinato alla frequenza di 
entrambe le giornate formative, a condizione che, non venga superato il 20% di assenze da parte di 
ciascun partecipante, rispetto al monte-ore complessivo.

L'elenco degli effettivi partecipanti al percorso formativo dei singoli Istituti dovrà essere 
comunicato, secondo le modalità indicate nella circolare DG ER n. 2 del 24 gennaio 2019 entro e 
non oltre il 14 ottobre p.v.

I Segretariati regionali dovranno inviare l'elenco riepilogativo entro e non oltre il 30 ottobre 
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