
 

Dirigente: Maurizio Bocedi 

Responsabile del procedimento: Canio Zarrilli  Tel. 0521/213233 e-mail: canio.zarrilli.pr@istruzione.it 

 
Viale Martiri della Libertà, 15 - 43123 -  PARMA    Tel: 0521/213111     Fax: 0521/213204 

e-mail: usp.pr@istruzione.it. PEC: csapr@postacert.istruzione.it  Sito web:  http://www.pr.istruzioneer.it/ 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTOil CCNL del Comparto Scuola quadriennio giuridico 2006-2009 in 
particolare gli artt. 63, 64 e 66 del capo VI; 

Vista la D.M. n. 170 del 21 marzo 2016, avente per oggetto “Accreditamento 
Enti di formazione”, registrata dalla Corte dei Conti in data 21 aprile 2016; 

Vista la Nota MIUR prot. n. 19702 del 19 luglio 2016 con la quale vengono 
conferite le prime istruzioni operative concernenti le procedure previste per i Soggetti 
che offrono formazione per il personale della scuola e le indicazioni attuative – art.5 
“Come richiedere il riconoscimento di singoli corsi”; 

Vista la nota USR ER prot. n. 10481 del 21 luglio 2016 e allegati con la quale 
vengono conferite le prime istruzioni operative agli USP della regione Emilia – Romagna 
concernenti le procedure previste per i soggetti che offrono formazione per il personale 
della scuola;   

Valutati i progetti formativi promossi da Enti e Associazioni per l’Anno Scolastico 
2017/2018 sia in ordine alla sussistenza dei requisiti statutari posseduti dai promotori, 
sia in ordine agli obiettivi e ai contenuti delle iniziative di formazione proposte; 
 

dispone  
 

1) sono riconosciute, per l’anno scolastico 2017/2018, ai sensi e per gli effetti 
previsti dalle norme vigenti, le iniziative formative riportate nell’allegato elenco. 

2) l’inserimento delle medesime proposte nel presente Decreto non comporta alcun 
onere finanziario o contributo a carico di questa Amministrazione; 

3) è fatto obbligo agli Enti e Associazioni autorizzati di notificare a questo Ufficio IX 
Ambito Territoriale per la provincia di Parma e  Piacenza, sede di Parma , le sedi 
e le date di svolgimento delle iniziative riconosciute, anticipatamente  rispetto 
alla effettiva realizzazione; 

4) per ogni corso riconosciuto dovrà essere designato un Direttore del corso, 
responsabile della conduzione dell’iniziativa, che firmerà – congiuntamente con il 
rappresentante legale dell’Ente/Associazione – gli attestati di frequenza; 

5) è fatto obbligo agli Enti ed Associazioni autorizzati di inviare a questo Ufficio una 
relazione illustrativa degli esiti dei corsi proposti; 
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6) è fatto obbligo agli Enti ed Associazioni di conservare presso i propri Uffici 

l’elenco dei partecipanti con le firme e la rilevazione delle ore di frequenza alle 
attività autorizzate;   

7) gli Enti e le Associazioni che hanno ottenuto l’autorizzazione sono tenuti, altresì, 
a comunicare allo scrivente Ufficio  il mancato svolgimento delle rispettive 
attività; 

8) questo Ufficio, avvalendosi dei Dirigenti Tecnici, eserciterà la vigilanza sul 
regolare svolgimento delle attività, anche per verificarne la conformità ai progetti 
autorizzati. 

 
 
   

IL DIRIGENTE 

Maurizio Bocedi 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse) 

 
 
 
All.1 – Prospetto Corsi  
All.2 – Modulo relazione finale Corsi  

 

 All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna   

 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado  

 Agli Enti e Associazioni interessate 
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