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CIRCOLARE n.
Ai partecipanti alla procedura 

500 giovani per la cultura 
A tutti gli uffici centrali e periferici

e per conoscenza

Al Capo di Gabinetto dell'on. Ministro 
Al Segretario generale

OGGETTO: Procedura pubblica per la selezione di cinquecento giovani laureati da formare, per 

la durata di dodici mesi, nelle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio 

culturale italiano, presso gli istituti e i luoghi della cultura statali presenti sul territorio nazionale. 
Attestazioni di partecipazione.

In prossimità del termine del programma formativo e in occasione del concorso per 500 funzionari 
bandito dal Ministero, riguardo le attestazioni di partecipazione al programma in oggetto si 
comunica quanto segue.
A partire dal 1 luglio 2016, gli uffici che hanno ospitato i partecipanti al programma rilasceranno un 
attestato secondo lo schema allegato alla presente circolare (all. 1).
Coloro i quali faranno domanda di partecipazione al concorso per 500 funzionari dei beni culturali 
(Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 41 del 24 maggio 2016) potranno dichiarare, 
fra i titoli valutabili di cui all'art. 9, lettera b) titoli di servizio, del bando di concorso, di aver 
partecipato al Programma straordinario finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attività di 
inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale presso gli istituti e i luoghi della 
cultura statali, adottato con decreto del Segretario generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo in data 6 dicembre 2013 indicando il numero di mesi effettivi di attività alla data del 30 
giugno 2016.
Come stabilito dall'art. 7 del bando di concorso, solo i candidati ammessi alla prova scritta dovranno 
presentare la documentazione comprovante il possesso dei titoli dichiarati. Per quanto riguarda i 
partecipanti che prolungano il programma per recuperare eventuali periodi di sospensione e che 
siano stati ammessi alla prova scritta del concorso, verrà loro rilasciato dagli stessi uffici ospitanti, 
su richiesta, un attestato provvisorio redatto secondo lo schema allegato (all. 2) e riportante 
l'indicazione dei mesi effettivi di attività alla data del 30 giugno 2016.
A questi ultimi partecipanti sarà comunque rilasciato l'attestato definitivo a fine programma.
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