
Ministero per iBeni e le Attività Culturali
Direzione Generale per l'Organizzazione, gli Affari Generali, l'Innovazione, il

Bilancio ed il Personale
Servizio IV

Circolare n. 241

Prot. n. 24818
cl. ·1C 34. -10/5

Roma, 23 I O ~ , 2 D ·10

Ai Direttori degli Istituti centrali
e periferici

Oggetto: Avvio percorsi formativi per i processi di riqualificazione per il
passaggio dall'area B alla posizione economica Cl, per i dipendenti già esclusi
per mancanza del requisito dell'anzianità e riammessi a seguito dell'emanazione
dei bandi integrativi pubblicati con circolare n.207/2009 e per i dipendenti che
hanno prodotto una nuova istanza sempre in considerazione dei suddetti bandi
integrativi appartenenti ai profili professionali di amministrativo, capo tecnico,
bibliotecario.

Si comunica che in data 1 luglio 2010 avranno inizio i percorsi formativi
di cui all'oggetto per il passaggio tra le aree, dall'area B alla pozione economica
Cl per i candidati appartenenti ai seguenti profili professionali che hanno
prodotto valida domanda di partecipazione.
• Amministrativo;
• Bibliotecario;
• Capo tecnico.

I percorsi formativi saranno seguiti attraverso la piattaforma moodle di e-
leaming di proprietà del Ministero, direttamente dalla postazione PC dei
candidati ammessi, i nominativi dei quali saranno trasmessi agli uffici
competenti, in tempo utile per le convocazioni.
Pertanto, ciascun Soggetto organizzatore provvederà a convocare e a mettere a
disposizione di ciascun dipendente, per la durata di 12 giorni (72 ore
complessive di corso formativo) una postazione informatica dove poter seguire
il corso.
Ciascun ufficio di appartenenza deve, quindi, poter garantire a CIascun
dipendente interessato l'uso della postazione informatica.
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I dirigenti degli Uffici dovranno garantire ai candidati le ore di formazione di
seguito indicate.
Il ciclo di formazione comprende l'apprendimento delle materie trasversali
uguali per tutti i profili, articolate in 5 moduli di 6 ore ciascuno per un totale
di 30 ore e l'apprendimento delle materie specialistiche dei diversi profili
professionali articolate in 7 moduli di 6 ore ciascuno per un totale di 42 ore,
disponibili sulla piattaforma moodle.
Qualora il personale per ragioni d'ufficio o per improrogabili necessità di ferie
sia impossibilitato a seguire i corsi a decorrere dalla data del loro avvio, la
formazione può essere autorizzata anche in periodi successivi.
Ciò consentirà la partecipazione di tutto il personale ammesso ai percorsi
formativi, arrecando il minor impatto possibile al regolare svolgimento del
servizio.
L'ascolto della lezione è equiparato a tutti gli effetti alla frequenza del corso di
formazione; a tale scopo saranno predisposti per ogni giornata fogli di
rilevazione delle presenze sottoscritti dai discenti sia in entrata che in uscita.
Si rammenta che la durata giornaliera delle lezioni on line (6 ore) è equiparata
alla giornata lavorativa.
Sulla piattaforma è, inoltre, disponibile un forum per consentire ai discenti di
interagire direttamente con i docenti, responsabili dei vari corsi, che
risponderanno direttamente ai quesiti inoltrati.
Per le sedi che non dispongano del collegamento alla piattaforma moodle,
questa Direzione Generale provvederà all'invio del materiale didattico su
apposito DVD.
La partecipazione ai corsi, che non è stata definita obbligatoria nei precedenti
cicli di riqualificazione, anche nel presente ciclo non è obbligatoria.
I citati organizzatori dovranno, altresì, verificare la necessità segnalata dai
candidati affetti da particolari menomazioni di particolari ausili in sede.
La ristrettezza dei tempi per l'organizzazione dei corsi ha impedito una
adeguata comunicazione con congruo anticipo.
Questa Direzione Generale è consapevole che ciò comporta alcune difficoltà
organizzative e disagi individuali, incertezze e preoccupazioni.
Pertanto si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL. per superare le
suddette criticità, con preghiera di notificare con la massima urgenza la
presente circolare a tutto il personale interessato.

Il Dire· o
{Arch.Antoni


