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CIRCOLARE N. 3

Ai p artec ipan ti al corso 
“La gestione dei con tra tti, dei progetti 

e dei servizi ICT nella  Pubblica Am m inistrazione"

Oggetto: A ttesta ti di partecipazione al corso di form azione sp ec ia list ico  dal tito lo  
“La gestio n e  dei con tratti, dei progetti e dei serv iz i ICT nella  Pubblica 
Am m inistrazione" - 1° ed izion e 7  e 8 ottobre; 2° ed izion e 5 e 6 novem bre 2 0 1 5 .

In a tte sa  del rilascio dei certificati da  parte  della SNA, si fornisce in  allegato l’elenco di 
coloro che h an n o  partecipato  al corso indicato in  oggetto, per consentire  agli in te ressa ti 
di a tte s ta rn e  la  frequenza, anche  ai fini delle istanze per le procedure di progressione 
econom ica in  corso.
Poiché alla  d a ta  odierna non  risu ltano  pervenute le firme relative alla frequenza in 
videoconferenza p resso  la  sede di Cagliari, i partec ipan ti po tranno  richiedere 
l’a ttestazione provvisoria d ire ttam en te  al segretariato  regionale della Sardegna.
Si fa inoltre p resen te  che il corso è valido per u n a  sola edizione e chi le avesse 
frequen ta te  en tram be p o trà  avere l’a tte s ta to  solo per la prim a.

IL DIRETTORE GENERALE 
Arch. Francesco Scoppola

mailto:dg-er@beniculturali.it
mailto:mbac-dg-er@mailcert.beniculturali.it

