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CIRCOLARE N.

Ai Dirigenti degli Istituti del Mibact delle regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia

LORO SEDI

e p.c. Al Capo di Gabinetto dell’On. Ministro

Al Segretario generale del Mibact 

A tutti i Direttori Generali

LORO SEDI

Oggetto: Corso di formazione per i Dirigenti del Ministero dei beni delle attività culturali e del 
turismo -  2° modulo - Italia meridionale -  Roma 14-16 settembre 2016 - Sede SNA di via 
Veientana, 386.

Nell’ambito delle attività formative intraprese da questa Direzione Generale, d’intesa con gli altri 
uffici dell’Amministrazione centrale, a favore del personale Ministero, rivestono particolare rilievo, 
nell’anno corrente, le iniziative destinate al personale dirigenziale, finalizzate all’approfondimento 
di tematiche proprie del ruolo, anche alla luce della riforma della struttura organizzativa del Mibact.

Dopo lo workshop destinato ai direttori dei poli museali ed ai segretari regionali è stato organizzato, 
d’intesa con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione il corso in oggetto che sarà articolato su tre 
moduli.

Destinatari del secondo modulo del corso sono i dirigenti dei poli museali, delle soprintendenze 
archeologia, belle arti e paesaggio, delle soprintendenze archivistiche, degli archivi di stato, delle 
biblioteche statali, dei musei, gallerie e pinacoteche ed i segretari regionali i cui uffici sono ubicati 
nelle regioni in indirizzo.

I dirigenti del modulo precedente (Italia settentrionale) che non hanno potuto partecipare nelle date 
30 giugno- 2 luglio 2016 al corso per loro predisposto possono iscriversi al modulo in oggetto.

Seguirà quindi il modulo relativo agli uffici ubicati nell’Italia centrale.
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I partecipanti dovranno provvedere autonomamente ad iscriversi sulla piattaforma SIOL della 
Scuola nazionale deir Amministrazione almeno sette giorni prima dell’inizio del corso.

Gli obiettivi formativi ed il programma del corso sono specificati negli allegati 1 e 2 . Il secondo 
modulo si terrà dal 14settembre al 16 settembre 2016 p.v. presso la sede SNA di via Veientana, 386 
in Roma.

Informazioni logistiche

La Direzione Generale educazione e ricerca ha organizzato un servizio navetta con partenza da via 
del Teatro di Marcello ed arrivo in via Veientana, 386 destinato ai partecipanti al corso ed ai docenti 
che volessero usufruirne.

Il bus stazionerà in via Teatro di Marcello -  zona piazza Venezia (marciapiede opposto al teatro 
“LA COMETA” -  vedi piantina all. 3). I bus hanno la scritta “Todde” ed esporranno la dicitura” 
Direzione Generale educazione e ricerca”.

Per il giorno 14 settembre è prevista una navetta con partenza alle ore 17.30 destinata a coloro che 
risiederanno nella residenza SNA di via Veientana; la partenza di rientro da via Veientana a via del 
Teatro di Marcello è fissata alle ore23.

Per il giorno 15 settembre la partenza da via del Teatro di Marcello è prevista alle ore 8.00; il 
ritorno alle ore 22 destinata ai docenti ed a coloro che non alloggiano presso la sede SNA.

Per il giorno 16 settembre la partenza da via del Teatro di Marcello è fissata alle ore 8.00 , mentre 
il ritorno da via Veientana a via teatro di Marcello è previsto alle ore 18.00.

Si precisa che i bus possono stazionare in via del Teatro di Marcello al massimo per 15 minuti per 
cui si raccomanda la massima disponibilità.

Questa Direzione Generale si farà carico delle spese di vitto e alloggio a Roma, nonché del 
trasporto da Roma alla sede/residenza del corso, resta inteso, pertanto, che le spese dalla sede di 
provenienza a Roma saranno a carico di ciascun ufficio di appartenenza del partecipante.

Ciascun dirigente corsista è pregato di confermare, almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, la 
sua partecipazione, all’indirizzo mail dg-er.formazione@beniculturali.it
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Coordinatore del corso per la SNA: prof. Francesca Traciò, mail francesca.traclo@gmail.com 
Responsabile del corso per la DGer: dr. Danilo Mattei: mail danilo.mattei@beniculturali.it 
(06.48291302)
Tutor d’aula per la DGer: sig.ra Rita Scognamiglio: mail rita.scognami glio@benicul turali. it 
(06.48291203)
Recapiti telefonici residenza SNA (h 24) 06.46546511

IL DIRIGENTE 
Maria Vittoria Marini Clarelli
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