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Circolare n. 6 
AVVISO 

Roma, 

Ai partecipanti alla procedura 
500 giovani per la cultura 

A tutti gli uffici centrali e periferici 
e, per conoscenza: 

Al Capo di Gabinetto dell' ono Ministro 
Al Segretario generale 

LORO SEDI 

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. Comunicazione inizio della prima fase del programma 

formativo 

Si comunica che la prima parte del piano formativo per i cinquecento laureati da formarsi 

nelle attività di catalogazione e inventari azione si svolgerà dal 27 maggio al 16 luglio 2015 

secondo il calendario e con gli orari indicati nell' allegato l. 

Per memoria, si allegano anche le graduatorie degli ammessi a partecipare al programma 

formativo, pubblicate con la circolare 60 /2015 della Direzione generale Organizzazione 

(aI1.2). Coloro che intendono rinunciare al programma formativo dovranno comunicarlo 
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(per raccomandata con a/r oppure per posta elettronica certificata all'indirizzo mbac-dg

er@mailcert.beniculturali.it) a questa direzione generale, che provvederà allo scorrimento 

della graduatoria. 

Il corso si terrà a Roma, con la partecipazione di tutti i candidati ammessi per la regione 

Lazio, e potrà essere seguito contemporaneamente sull'intero territorio nazionale in 

modalità di videoconferenza presso le sedi dei Segretariati regionali e della Soprintendenza 

archivistica della Sicilia, dove sarà garantita la frequenza di coloro che sono inclusi nei 

rispettivi contingenti regionali. Saranno comunicate successivamente le modalità per la 

partecipazione ai corsi di coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie della Val 

d'Aosta e del Trentino Alto Adige. 

Ciascun Segretariato regionale e la Soprintendenza Archivistica della Sicilia, nel periodo 

del corso, assicureranno il funzionamento delle aule didattiche di videoconferenza presenti 

sul proprio territorio, dandone comunicazione all'indirizzo e-mail 

videoconferenze@beniculturali.it. Per le questioni di ordine tecnico si prega di rivolgersi ai 

re ferenti informatici Claudio De Valeri 06-6723.2994 e/o Massimo Menchini 06-

6723.2456. 

Con circolare del 23 Aprile, sarà pubblicato l'elenco degli istituti presso i quali i candidati 

ammessi svolgeranno le successive fasi del programma formativo, che inizieranno il lO 

settembre 2015. Le assegnazioni saranno effettuate dai segretariati regionali su istanza 

degli interessati, che potranno indicare in ordine di preferenza, fino a un massimo di tre 

sedi, ove presenti. Le domande dovranno essere inoltrate fra il 27 aprile e il 27 maggio 

con le modalità che saranno indicate nella suddetta circolare. Le assegnazioni dovranno 

essere completate entro il 30 giugno fatti salvi i casi di scorrimento delle graduatorie per 

motivi di rinuncia. 
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La pubblicazione della presente circolare sul sito Intranet e Internet del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo ha valore di notifica nei confronti dei partecipanti. 

Il Direttore generale 
Ca terina Bon Valsassina 


