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Al Segretariato generale 
Alle Direzioni generali 

e p.c. Al Gabinetto del Ministro 
LORO SEDI

Oggetto: Corso di aggiornamento per l'uso del sistema SICOGE e SICOGE 
COINT -  Amministrazione centrale. Roma, Ministero dell'Economia e finanze, via XX 
settembre, 97.1° sessione 8-11 maggio; 2° sessione 22-25 maggio 2017

In considerazione delle novità introdotte dai Dlgs n. 90 e 93 del 12 maggio 2016, 
questa Direzione organizza un corso di aggiornamento per l'uso del sistema SICOGE e 
SICOGE COINT da parte di funzionari, assistenti e operatori dell'amministrazione 
centrale esperti o che abbiamo già frequentato almeno un corso su tale materia. L'attività 
formativa sarà articolata in 2 edizioni di quattro pomeriggi ciascuna e riguarderà i 
seguenti argomenti: Cronoprogramma - contratto -  impegno -  fattura -  ordine di pagare.

La sessione dell'8-11 maggio è destinata a funzionari, assistenti e operatori 
amministrativi del Segretariato generale e delle Direzioni generali Bilancio, 
Organizzazione, Educazione e ricerca, Turismo e Archivi. I posti a disposizione sono 20 
così ripartiti: Segretariato generale 4, Bilancio 5, Organizzazione 4, Educazione e ricerca 
1, Turismo 2, Archivi 4.

La sessione del 22-25 maggio è destinata a funzionari, assistenti e operatori 
amministrativi delle altre direzioni generali, con la seguente ripartizione dei 20 posti 
disponibili: Archeologia, belle arti e paesaggio 5, Musei 4, Arte architettura 
contemporanee e periferie urbane 3, Cinema 2, Spettacolo 3, Biblioteche e Istituti 
culturali 3.

Entro i limiti numerici sopra indicati, potrà essere ammesso a partecipare anche il 
personale Ales. Qualora le due sessioni non siano sufficienti a soddisfare le necessità degli 
uffici, il dirigente responsabile, in sede di comunicazione dei nominativi dei partecipanti, 
indicherà il numero delle ulteriori persone che nel suo ufficio dovrebbero poter fruire di 
questo aggiornamento. In base alla quantità totale si programmeranno, se necessario, 
ulteriori attività formative da settembre in poi.
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Le lezioni si terranno presso il Ministero dell'Economia e finanze, via XX 
settembre 97 aula informatica dalle 14.00 alle 17.30, per un totale di 14 ore, e sarà 

effettuato il controllo delle firme in entrata e in uscita. L'attestato di frequenza non sarà 
rilasciato a chi nei quattro pomeriggi avrà superato i 120 minuti di ritardo o assenza. Non 
sono previste, in questa fase, verifiche di apprendimento. I Crediti formativi attribuibili 
per ciascuna sessione sono 15.

La comunicazione dei nominativi dei partecipanti, da parte del dirigente 
responsabile, dovrà pervenire all'indirizzo dg-eriormazione@beniculturali.it per la prima 
sessione entro il 2 maggio e per la seconda sessione entro il 15 maggio 2017.

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Francesco Scoppola
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