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>-

Ai Tutti i Coordinatori di Plesso
Scuola dell'Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado
>- Ai Docenti
>- Alla D.S.G.A.
LORO SEDI

>-

AI sito WEB

OggeHo: Circolare Ministeriale 12045 del 20/03/2017- Ingresso gratuito per il
personale docente ai musei, alle aree e pa rchi archeologici ed ai complessi
monumentali dello Stato.

In merito 0 '1' 10 circolare in oggetto, si com unica che i docenti interessati ad
usufruire della possibilità di accedere in forma gratuita ai musei, alle aree e parchi
archeologici ed ai complessi monume ntali d ello stato, possono richiedere in
segreteria lo certificazione della condizione di doc ente di ruolo o con contratto a
tempo determinato, che dovrà essere esibito dai docenti alle biglietterie,
unitamente al documento di identific azione.
Si allega Circolare Ministeriale.
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MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0012045.20-03-2017

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Ai Direttori generali
degli Uffici scolastici regionali
Loro Sedi
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del
primo e del secondo ciclo di istruzione
Loro Sedi
E, p.c.
Al Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo
Direzione generale Musei
Roma
Oggetto: ingresso gratuito per il personale docente ai musei, alle aree e parchi archeologici ed ai
complessi monumentali dello Stato.
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con decreto n. 111 del 14 aprile
2016 ha introdotto una odifi a all’a t. , o
a , del de eto . 7 dell’ di e
e 997,
e a te le o e pe l’istituzio e del iglietto d’i g esso ai usei, galle ie, s avi di antichità,
pa hi e gia di i o u e tali, elativa all’i g esso g atuito o se tito … al perso ale doce te
della scuola, di ruolo o con contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione rilasciata
dalle Istituzioni scolastiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sul modello
predisposto dal Mi istero dell’istruzio e, dell’u iversità e della ricerca .
L’effettiva attuazio e della itata p evisio e, pe ta to, è esa possi ile dalla
predisposizione di una certificazione della condizione di docente di ruolo o con contratto a tempo
determinato e dal rilascio a cura della istituzione scolastica ove il docente presta servizio.
In relazione a quanto sopra, questo Ministero ha aggiornato il modello già esistente, e che
si trasmette in allegato, che dovrà essere esibito dai docenti alle biglietterie dei musei e dei siti, ai
fini dell’attestazio e all’appa te e za alle sop a i di ate atego ie, u ita e te al documento
valido di identificazione.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
I Dirigenti scolastici sono invitati a voler compilare e rilasciare il modello di attestazione al
personale in servizio presso le rispettive Istituzioni scolastiche con incarico a tempo indeterminato
o determinato, spe ifi a do pe uest’ultimo personale la data di inizio e di termine del contratto.
Nel caso in cui il docente presti servizio in più scuole p ovvede à l’istituzio e s olasti a ove il
docente presta servizio il maggior numero di ore.
Gli Uffici scolastici regionali sono invitati a trasmettere alle Istituzioni scolastiche di
competenza la presente comunicazione e a darne la massima diffusione.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Maddalena Novelli
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’A
i istrazio e Digitale e or ativa co essa
Firmato digitalmente da NOVELLI MARIA M.
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'
E RICERCA/80185250588

Allegato: modello di attestazione
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PROT.N._ __

VAIRANO PATENORA _ _ _ _ __

Modello di documentazione rilasciato ai sensi del Decreto del 14 aprile 2016, n. 111 del Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo - Regolamento recante modifiche al Decreto 11 dicembre 1997,
n.507, concernente le nonne per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi,
parchi e giardini monumentali (G.U. n. 145 del 23.6.2016)

La/II docente ................. .... .......... . ..... .. ............................,nata/o_ _ __ __ il ... ..... .

A ... ................ .. .................. ......... ..... .................................... .. ............................... .

[Jè insegnante con contratto a tempo
indetenninato

D

detenninato dal .... . .. . . ..... ... . ............ ............ al

........................ ... .. .............................. pres o questa Istituzione scolastica.
LaI Il docente .............. ........................... ....................., insegnate di .. . .......... .. ........ .... ...... .
................. .. .......... .. (indicare la/le disciplinale) ha diritto, secondo le disposizioni sopra
indicate, all'accesso gratuito ai musei e ai siti d i interes e archeo logico, storico e culturale dello
Stato.

,--

(luogo e data)

" Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosario lavarone

'iL'
e-mail: ceic8A600L@istruzione.it
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