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Al Segretariato Generale 

Uffici centrali e periferici del Ministero 

Istituti dotati di autonomia speciale 

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. 11 

 

Oggetto:  Riconoscimento crediti di formazione continua (CFC) - Corsi erogati dalla Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione. 

 

 
Come già indicato nel Piano Attuativo della Formazione 2021 – primo quadrimestre 2022 e nel Piano triennale delle 

attività formative di ricerca e autovalutazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della Cultura 2021-2023, 

in continuità con quanto definito nei Piani precedenti, anche per l’annualità in corso è confermato il sistema di 

riconoscimento dei crediti di formazione continua (CFC), avviato in via sperimentale nel 2017 e divenuto operativo a 

partire dal 2018.  

In particolare, i criteri con cui i CFC vengono attribuiti sono: la durata dell’attività formativa, la complessità e lo 

svolgimento o meno di una verifica finale, per un’attribuzione massima finale di 35 CFC. 

In considerazione di quanto stabilito dal D.P.C.M. 169/2019, art.15, comma 2, lettera d), la Direzione generale cura i 

rapporti con le università e con enti e organismi di formazione, in particolare    con    la    Scuola     Nazionale 

dell'Amministrazione, per i cui corsi, autorizzati dalla scrivente, sono riconosciuti i relativi CFC secondo i criteri sopra 

descritti. 
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Diversamente da quanto avviene per le altre attività formative curate a livello centrale o periferico dagli Istituti del MiC, 

gli attestati per i corsi SNA non sono emessi da questa Direzione Generale e non è, pertanto, possibile associare 

automaticamente il numero dei crediti sull’attestato dei discenti. 

Al fine di procedere alla corretta attribuzione dei CFC per i corsi erogati dalla SNA, questa Direzione generale 

pubblica pertanto, in allegato alla presente circolare, gli elenchi dei corsi erogati nel triennio 2018-2020, con 

l'indicazione dei rispettivi crediti di formazione continua. 

Per i corsi SNA fruiti dal personale MiC nell’anno 2021 seguirà la pubblicazione di apposita circolare, a seguito del 

completamento delle procedure di acquisizione dati. 

 

 

 

                             IL DIRETTORE GENERALE 

                               Dott. Mario TURETTA 

                                  
 

 

 

 
Il Dirigente del Servizio I Ufficio Studi: 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 
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