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Al Segretariato Generale  

Agli Uffici centrali e periferici del Ministero 

Agli Istituti dotati di autonomia speciale 

Ai Musei e Parchi archeologici dotati di autonomia speciale 

 

 

E p.c.  

Al Capo di Gabinetto On. le Ministro 

Al Direttore dell’organismo indipendente 

di valutazione della Performance  

 

LORO SEDI 

 

Circolare n. 3 

 

 
OGGETTO: “Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese”, Piano strategico per la 

valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della PA - Informativa. 

 

 

Si rende noto che, con nota prot. n. 213 del 19 gennaio 2022 inviata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, è 

stato presentato il progetto “Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese”, il Piano strategico per la 

valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della PA. 

Il Piano parte da due ambiti di intervento: 

1) PA 110 e lode: il progetto “PA 110 e lode” prevede, grazie al protocollo d’intesa siglato il 7 ottobre 2021 tra 

il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell’Università e della Ricerca, con il supporto della 

CRUI, la possibilità per i dipendenti pubblici di iscriversi a corsi di laurea, master e corsi di specializzazione 

di interesse per le attività delle amministrazioni pubbliche. 
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2) Syllabus per la formazione digitale: il progetto “Syllabus per la formazione digitale” prevede lo sviluppo 

mirato di competenze digitali per i dipendenti della PA a partire da un’autovalutazione delle proprie abilità 

sulla piattaforma https://www.competenzedigitali.gov.it/ 

 

PA 110 e lode 

 

La sottoscrizione di specifici accordi attuativi dei protocolli d’intesa, siglati con le singole Università, offre ai 

dipendenti pubblici interessati la possibilità di iscriversi, a condizioni agevolate, a master, corsi di laurea e di 

specializzazione selezionati.  

Le informazioni circa i corsi di studio attualmente disponibili sul sito della Funzione Pubblica, consultabili al link 

https://www.funzionepubblica.gov.it/formazione, riguardano, al momento, l’Università La Sapienza di Roma, la Link 

Campus University, la LUMSA e l’Università degli Studi dell’Aquila.  

Condizioni ricorrenti nei diversi Protocolli d’Intesa sono: 

- come requisiti di ammissione, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata 

quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo; 

- assenza di test selettivi d’ingresso; 

- iscrizione in autonomia, senza necessità di accreditamento da parte della propria amministrazione di 

riferimento, coerentemente con le modalità di immatricolazione indicate sui siti di ciascuna Università; 

- modalità di erogazione della didattica in presenza e a distanza in modalità sincrona e asincrona, con esami di 

profitto in presenza; 

- agevolazioni economiche con possibilità di reiterazione per gli anni accademici successivi 

all’immatricolazione per coloro che conseguono almeno la metà dei CFU previsti per ciascun anno di corso e 

per un numero massimo di anni pari alla durata legale del corso più due; 

- possibilità di concordare un’abbreviazione di corso all’atto dell’immatricolazione, per chi risulti già in 

possesso di un titolo di studio italiano o estero, o una carriera accademica interrotta; 

- possibilità di concordare, all’atto dell’immatricolazione o durante gli anni successivi di iscrizione, il c.d. 

tempo parziale, con un numero di crediti variabile invece dei 60 crediti/anno previsti. 

 

Per aggiornamenti sull’offerta formativa dei singoli Istituti Universitari e dei relativi Protocolli d’Intesa, nonché per 

aggiornamenti circa ulteriori Università coinvolte, si rimanda al sito della Funzione Pubblica, consultabile al seguente 

link https://www.funzionepubblica.gov.it/formazione/pa-110-e-lode.  
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Syllabus per la formazione digitale 

 

Nella fase di avvio del Piano "Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese" gli Istituti centrali e 

periferici del Ministero possono aderire al programma di assessment e formazione, dal 1° al 15 febbraio, attraverso 

una manifestazione d’interesse formulata secondo le modalità pubblicate sul sito web dell'iniziativa. 

In questa fase è richiesta la compilazione di un modulo online, disponibile al seguente link: 

https://www.competenzedigitali.gov.it/richiesta-di-adesione.html da firmare digitalmente a cura del Rappresentante 

Legale della propria amministrazione – in cui inserire informazioni riguardanti i propri referenti interni ed una 

programmazione di massima della partecipazione del proprio personale. 

 

Nella compilazione del Modulo, in particolare vanno indicati: 

 

- Dati dell’amministrazione 

Indicare il nome del proprio Istituto, con i relativi dati, facendolo precedere dalla dicitura: Ministero della Cultura  

(es. Ministero della Cultura – Archivio Centrale dello Stato)  

 

- Dati rappresentante legale 

Indicare i dati relativi al Direttore/Soprintendente del proprio Istituto 

 

- Dati referente amministrazione 

Indicare i dati del referente per la formazione o incaricato per il Progetto del proprio Istituto 

 

- Programmazione proposta dall'amministrazione 

Indicare il numero dei dipendenti proposti dal proprio Istituto e il periodo di formazione previsto 

 

- Dichiarazioni  

Spuntare le dichiarazioni indicate 

 

N.B è necessario far firmare digitalmente il Modulo di richiesta adesione dal proprio Direttore/Soprintendente. 

 

Per la presa in carico della richiesta farà fede la data di invio online del modulo. 

 

L'accettazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica (DFP) della richiesta di partecipazione sarà 

comunicata agli indirizzi email indicati in fase di richiesta di adesione. 

 

Fase di operatività e monitoraggio 

 

L'individuazione del personale è demandata alle valutazioni e alle scelte strategiche dei singoli Istituti.  
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Il Dipartimento della funzione pubblica, sulla base delle manifestazioni di interesse formulate, comunicherà, per il 

tramite del Referente indicato nella richiesta di partecipazione, la data di avvio delle attività.  

 

Il Referente, completata la procedura di registrazione, potrà effettuare il caricamento degli utenti in piattaforma, 

secondo le modalità operative descritte nel "Manuale per il Referente della PA", che sarà fornito dal DFP a seguito 

dell'accettazione della richiesta. 

La partecipazione all'assessment e la fruizione della formazione saranno consentite a partire dalla data indicata dal 

DFP, che monitorerà l'andamento della partecipazione da parte delle amministrazioni, rendendo disponibili, anche sul 

sito web, risultati e statistiche. 

 

I report conclusivi, inerenti alla partecipazione dei dipendenti di ogni singolo Istituto, dovranno essere inviati a questa 

Direzione Generale, ai fini del rilevamento dei dati statistici di competenza, al seguente indirizzo:  dg-

eric.formazione@beniculturali.it. 

 

Gli Istituti che parteciperanno si impegnano a: 

- promuovere l’iniziativa nell’ambito della propria amministrazione, a partire da una riflessione sistematica 

sulle priorità strategiche e sugli effettivi fabbisogni di competenza riscontrati a livello organizzativo e 

individuale; 

- facilitare la massima partecipazione dei propri dipendenti; 

- individuare e coinvolgere il personale oggetto del programma, che potrà quindi accedere all’autovalutazione 

delle proprie competenze digitali sulla piattaforma; 

- comunicare e aggiornare il nominativo e i dati del referente dell’iniziativa; 

- caricare i dati richiesti (Nome, Cognome, CF, Email istituzionale) dei dipendenti che parteciperanno 

all'iniziativa nei modi e formati previsti dal DFP; 

- concludere le attività programmate entro i termini previsti. 

 

I dipendenti indicati dagli Istituti, che aderiranno all’iniziativa, dovranno portare a termine le attività di 

autovalutazione, di fruizione della formazione e di test post formazione secondo le modalità e nei tempi che saranno 

comunicati dalle amministrazioni stesse. 
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Per tutte le informazioni sul progetto si rimanda al link: https://www.competenzedigitali.gov.it/syllabus-delle-

competenze/che-cose.html e, per le modalità di adesione alla fase di avvio, al link: 

https://www.competenzedigitali.gov.it/a-chi-si-rivolge/alle-amministrazioni.html 

 

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 raccomanda la massima diffusione. 

 

Per eventuali ulteriori aggiornamenti consultare il sito istituzionale di questa Direzione generale disponibile al link: 

https://dger.beniculturali.it 

 

Per richieste di ulteriori indicazioni scrivere all’indirizzo: dg-eric.formazione@beniculturali.it 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

                              Dottor Mario TURETTA 

                                    
 

 

 

 

 

 
 

 

Il Dirigente del Servizio I: dott. Marco PUZONI 

 

                                      
 

Il responsabile dell’Ufficio Educazione, formazione e ricerca: dott.ssa Elisabetta BORGIA  

Il responsabile dell’U.O. Formazione professionisti e personale MiC: Chiara MUTTI 

CR 
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