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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. 9 

 

OGGETTO: ‘Il Sistema Museale Nazionale’ – Giornata informativa 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 – Circolare n. 15/2020 – fruizione in 

modalità asincrona. 

 

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 favorire la diffusione dei principi e delle modalità di adesione al Sistema 

Museale Nazionale, la scrivente Direzione Generale ha previsto la possibilità di fruire in modalità 

asincrona dei contenuti erogati, solo ed esclusivamente per coloro che, già iscritti e autorizzati 

sul Portale dei Corsi, non siano rientrati tra gli ammessi alla modalità di fruizione sincrona 

(per gli eventuali recuperi di questi ultimi si veda, invece, quanto indicato nella circolare (DG 

ERIC) n. 6/2020. 

I contenuti saranno resi disponibili per la fruizione in modalità asincrona (fruizione in 

differita) dal 10 settembre al 20 novembre p.v. sulla piattaforma di e-learning della Fondazione 

Scuola dei beni e delle attività culturali. 
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La frequenza alla giornata informativa dà diritto a 2 crediti di formazione continua (CFC). 

N.B. È possibile verificare se il dirigente ha autorizzato l'iscrizione alla giornata informativa 

accedendo al portale dei corsi con le proprie credenziali, selezionando il codice richiesta relativo 

al corso e controllando se, nei "Documenti lavorazione pratica", è effettivamente presente il 

documento di autorizzazione ((https://portalecorsi.beniculturali.it). 

 
REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA DI FORMAZIONE A DISTANZA DELLA 

FONDAZIONE SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 

La giornata informativa (senza distinzione per regioni) sarà fruibile sulla piattaforma di e-learning 

della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, accessibile dal sito 

https://fad.fondazionescuolapatrimonio.it/. 

È pertanto necessario disporre di un account registrato sulla piattaforma stessa. 

Qualora il discente disponga di un account registrato e collegato al proprio indirizzo email 

istituzionale, potrà utilizzare le credenziali (nome utente e password) già in dotazione (per 

maggiori informazioni e dettagli si consulti il par. 3 dell’allegato alla circolare). 

Qualora il discente non disponga di un account istituzionale registrato, sarà cura della Fondazione 

Scuola dei beni e delle attività culturali crearlo al momento della ricezione degli elenchi trasmessi 

dalla scrivente Direzione Generale. 

Alla ricezione degli elenchi degli ammessi alla frequenza, la Fondazione Scuola dei beni e delle 

attività culturali provvederà a iscrivere in piattaforma i discenti sprovvisti di un account registrato 

e a iscrivere al Modulo i discenti contenuti negli elenchi. 

 

COMUNICAZIONI DALLA FONDAZIONE SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 

CULTURALI 

Entrambe le attività di iscrizione in piattaforma e di iscrizione alla giornata informativa generano 

l’invio automatico di comunicazioni da parte della piattaforma di formazione a distanza (mittente: 

helpdesk@fondazionescuolapatrimonio.it) e, in particolare: 

 Comunicazioni relative all’iscrizione in piattaforma 

Coloro che, sprovvisti di un account attivo, verranno iscritti in piattaforma dalla 

Fondazione riceveranno via email le istruzioni per il perfezionamento della propria 

password di accesso (per maggiori informazioni e dettagli si consulti il par. 3 dell’allegato 

alla circolare).  

 Comunicazioni relative all’iscrizione alla giornata informativa 
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Ad avvenuta iscrizione al Modulo, il discente riceverà via email una comunicazione 

automatica di avvenuta iscrizione. La comunicazione non comporta la necessità di alcun 

intervento da parte del discente. 

 

TRASMISSIONE REPORT FREQUENZE 

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 questo ciclo formativo, l’iter procedurale di cui alla circ. 

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

regionali. 

 

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 

                                  

 

 

 

Elisabetta Borgia - responsabile UO Formazione 

Chiara Mutti, Cinzia Raffio - UO Formazione 

dg-eric.formazione@beniculturali.it 
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