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Istituti dotati di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale 

Direzioni regionali Musei 

Direzione Musei statali della città di Roma 

 

E p.c.  

Al Capo di Gabinetto On. le Ministro 

Al Segretario Generale 

Al Direttore dell’organismo indipendente 

di valutazione della Performance  

Al Direttore Generale Musei 

 

LORO SEDI 

 

Circolare n.  6 

 

OGGETTO: ‘Il Sistema Museale Nazionale’ – Giornate informative a cura della Fondazione Scuola 
dei Beni e delle Attività Culturali in collaborazione con la Direzione Generale Educazione, ricerca e 
istituti culturali e la Direzione Generale Musei (rif. Circolare n. 15/2020) - Recupero da parte degli 
ammessi alla fruizione in modalità sincrona. 
 
 

In riferimento alla circolare n. 15/2020 di questa Direzione Generale e alle due giornate 

informative del 10 e dell’11 giugno u.s. a cura della Fondazione Scuola dei beni e delle attività 

culturali, al fine di diffondere i principi e le modalità di adesione al Sistema Museale Nazionale, la 

scrivente Direzione Generale ha previsto la possibilità di recuperare il webinar non fruito o non 

completato, il 10 e l’11 giugno, a causa di assenza per esigenze professionali o personali, solo per 

coloro iscritti e autorizzati sul Portale dei Corsi e già ammessi alla fruizione sincrona (in diretta). 

 

mailto:mbac-dg-er@mailcert.beniculturali.it
mailto:dg-eric@beniculturali.it


 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 

 

 

 
 

Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali 
Via Milano,76 – 00184 Roma 06/48291233 
PEC: mbac-dg-er@mailcert.beniculturali.it 

PEO: dg-eric@beniculturali.it 

I contenuti saranno resi disponibili per il recupero in modalità asincrona (fruizione in differita) a 

partire dal 13 luglio p.v. e fino al 30 settembre 2020 sulla piattaforma di e-learning della 

Fondazione. 

Si ricorda che le giornate sono rivolte ai musei degli Istituti in indirizzo e destinate esclusivamente 

al personale direttamente coinvolto nelle operazioni previste dalla piattaforma del Sistema 

Museale Nazionale.  

 

Verifica dell’effettiva fruizione del corso 

Gli utenti ammessi alle giornate possono verificare autonomamente lo stato di fruizione dei corsi:  

1) accedendo al sito https://fad.fondazionescuolapatrimonio.it/ e inserendo le proprie credenziali 

(username e password); 

2) consultando il menù I MIEI CORSI.  

Una barretta di colore verde sotto il titolo del corso cui l’utente è iscritto identifica che il corso 

risulta essere stato correttamente fruito; una barretta di colore grigio indica, invece, che la 

lezione non è stata fruita o completata e, pertanto, dovrà essere recuperata.  

Si rimanda all’allegato per ulteriori indicazioni relative alle modalità attraverso cui verificare 

l’effettiva fruizione del corso (paragrafo 2). 

 

Fruizione corso da recuperare 

I destinatari restano quelli già ammessi alla fruizione sincrona (in diretta) che hanno ricevuto specifica 

comunicazione da parte della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali via e-mail. 

La frequenza alla giornata informativa dà diritto a 2 crediti di formazione continua (CFC). 

Per recuperare la giornata informativa occorrerà: 

1) attendere che il corso di interesse sia disponibili per il recupero (a partire dal 13 luglio p.v.); 

2) accedere al sito https://fad.fondazionescuolapatrimonio.it/ inserendo le proprie credenziali 

(username e password);  

3) entrare nel menù I MIEI CORSI; 
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4) selezionare il corso da recuperare. Al suo interno l’utente troverà il video con la registrazione 

del webinar.  

Si rimanda all’allegato per indicazioni relative alle modalità di fruizione (paragrafo 3). 

Non sono previsti ulteriori recuperi oltre la data del 30 settembre 2020. 

 

Trasmissione elenchi partecipanti ed emissione attestati 

Gli elenchi dei discenti attestanti l’effettiva frequenza della giornata informativa saranno inviati 

direttamente dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali a questa Direzione 

Generale. Non è pertanto previsto, per questa giornata informativa, l’iter procedurale di cui alla 

circ. 2/2019 (Trasmissioni elenchi partecipanti) a carico degli Istituti MiBACT e dei Segretariati 

regionali. Il rilascio dell'attestato di partecipazione, a cura di questa Direzione Generale, è 

subordinato alla frequenza dell’intero monte ore dell’attività informativa e dà diritto al 

riconoscimento di crediti di formazione continua. 

 

Ulteriori indicazioni e precisazioni 

La pubblicazione della presente circolare su RPV MiBACT e sul sito web di questa Direzione 

Generale vale come formale notifica a tutti gli Istituti in indirizzo, si prega di darne massima 

diffusione.  

             

   IL DIRETTORE GENERALE 
 

                                   Dottor Mario TURETTA 
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