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Direzioni generali 

Direzioni regionali Musei 

Direzione Musei statali della città di Roma 

Istituti dotati di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale 

Istituti centrali dotati di autonomia speciale 

Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio 

 

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. 8 

 

OGGETTO: Sistema museale nazionale: ‘Musei in corso – Officina/Orientarsi’ (Prima edizione - rif. 

circolare DGERIC n. 8/2020). Proroga termini della fruizione on demand (in differita) per tutti i discenti 

MiC già ammessi alla prima edizione. 

 

 

 

La fruizione on demand (in differita) dell’azione formativa 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, prevista dalla circolare DGERIC n. 8/2020, è prorogata al 21 aprile 2021, per 

tutti i discenti MiC già ammessi alla prima edizione (iscritti, autorizzati sul Portale dei corsi che abbiano già  

ricevuto comunicazione di avvenuta iscrizione all’attività formativa in oggetto da parte della Fondazione Scuola).  
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Le lezioni saranno fruibili sulla piattaforma di e-learning della Fondazione, accessibile dal sito 

https://fad.fondazionescuolapatrimonio.it/, fino al 21 aprile 2021, in qualunque momento della giornata 

lavorativa, anche in regime di lavoro agile.  

Resta inteso che ogni lezione debba essere fruita per intero; a questo proposito si consiglia di seguire le 

indicazioni contenute nell’allegato tecnico alla sezione 6-FAQ, al paragrafo SEGUIRE UN VIDEO ON 

DEMAND, pag. 11.  

Si ricorda a tutti gli ammessi alla prima edizione, che è possibile verificare, all’interno del proprio profilo sul Portale 

dei corsi, l’avvenuta emissione dell’attestato di partecipazione all’azione formativa in oggetto. 

Non sono previsti ulteriori recuperi oltre il periodo indicato e restano valide tutte le indicazioni contenute 

sulla circolare DGERIC n. 8/2020. 

La pubblicazione della presente circolare su RPV MiC e sul sito web di questa Direzione Generale vale come 

formale notifica a tutti gli Istituti in indirizzo, si prega di darne massima diffusione.  

Per eventuali informazioni e chiarimenti scrivere all’indirizzo: dg-eric.formazione@beniculturali.it.  

In allegato la guida all’uso della Piattaforma FAD. 

 

 

 

                 
Il Dirigente del Servizio I: dott. Andrea DE PASQUALE 

                                                     
 

Il responsabile dell’istruttoria: Chiara MUTTI 
CM/CR   
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

                   Dottor Mario TURETTA 

                    
 

 

 

 

mailto:mbac-dg-eric@mailcert.beniculturali.it
mailto:dg-eric@beniculturali.it
https://fad.fondazionescuolapatrimonio.it/
mailto:dg-eric.formazione@beniculturali.it

