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Alle Associazioni professionali, Enti e Soggetti  

proponenti attività o corsi per il personale 

docente  

 

e, p.c.  

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’Ufficio  

Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna 

 

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori delle 

attività didattiche delle scuole statali e paritarie 

dell’Emilia-Romagna 

 

Alle Organizzazioni Sindacali regionali  

del personale della scuola  

 

            tramite pubblicazione sul sito www.istruzioneer.it 

 

 

OGGETTO: Direttiva Ministeriale n. 170/2016 – nota MIUR 19702 del 19.7.2016 Prime istruzioni 

operative concernenti le procedure previste per i soggetti che offrono formazione per il 

personale della scuola.  

 

 Si trasmette in allegato, unitamente alla Direttiva Ministeriale n.170/2015, la nota MIUR 

prot. n. 19702 del 19.7.2016 relativa all'oggetto che dettaglia le azioni operative concernenti la 

recente DM n. 170, la quale regolamenta le procedure di: 

� accreditamento dei soggetti (a livello nazionale); 

�  qualificazione delle associazioni disciplinari e professionali (a livello nazionale);  

�  riconoscimento di singoli corsi ( a carattere nazionale e regionale); 

� adeguamento per la fase transitoria dei soggetti già accreditati o qualificati.  

 

Si evidenzia il carattere innovativo della Direttiva n.170/2016 che, sostituendo la Direttiva 

n.90/2003, definisce modalità on line attraverso apposita piattaforma 

http://www.istruzione.it/pdgf/,  oltre ad una rinnovata tempistica,  per le richieste da parte degli 

enti e delle associazioni.  

In particolare per quanto concerne il punto 5. della nota MIUR in parola, si evidenzia che 

limitatamente all'a.s 2016/2017 per le richieste già presentate, sono mantenute le procedure 

riferite alla Direttiva n.90/2003. Per questo Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna 
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risulta pertanto confermato quanto indicato con propria nota prot. n. 3513 del 30.3.2016 

(paragrafo A) Corsi di formazione riconosciuti ai sensi della Direttiva 90/2003) 

In tal senso si rammenta che ciascun Ambito territoriale ha definito il termine fissato per la 

presentazione delle istanze di riconoscimento dei singoli corsi, pur nella cogenza della scadenza 

del 1°settembre per dovuta informazione alle scuole. 

Si ricorda, pertanto, ai Dirigenti di Ufficio territoriale l'invio entro il 31 agosto 2016 allo scrivente 

Ufficio (mail uff3@g.istruzioneer.it) dei provvedimenti relativi all'elenco dei corsi di formazione 

riconosciuti in via formale.  

Dall'a.s. 2017/2018 l’Amministrazione Centrale preannuncia l'inoltro delle istanze di 

riconoscimento dei corsi a carattere regionale a mezzo piattaforma nazionale.  

  

Per le nuove procedure che gli enti già accreditati o qualificati devono seguire per 

l’accreditamento si rimanda ad attenta lettura della Direttiva 170/2016 e della nota MIUR allegata, 

con particolare riferimento alle scadenze indicate (enti accreditati PRIMA del 2016: 30 settembre 

2016; enti accreditati o qualificati NEL CORSO del 2016: 31 gennaio 2017). 

 

Si evidenzia, infine, che la Direttiva 170/2016 indica i soggetti di per sé qualificati, che non 

necessitano quindi dell’iscrizione in piattaforma né di ulteriori procedure: 

� UNIVERSITA’  

� ISTITUZIONI MUSEALI  

� ISTITUTI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA  

� ISTITUZIONI SCOLASTICHE del sistema nazionale di istruzione, singole o in rete;  

� CONSORZI UNIVERSITARI E INTERUNIVERSITARI;  

� ENTI CULTURALI che rappresentano i paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli  

    scolastici italiani; 

� ENTI PUBBLICI DI RICERCA AMMINISTRAZIONI CENTRALI, che pianificano iniziative e 

destinano risorse alla formazione del personale scolastico nella realizzazione dei 

propri fini istituzionali. Le finalità di tali azioni devono risultare coerenti con gli 

obiettivi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche e devono essere condivise 

con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

A partire dal mese di novembre di ogni anno anche questi soggetti potranno proporre le 

iniziative formative inserendo sulla piattaforma attraverso modalità che verranno in seguito rese 

note.  
 

Il personale del comparto scuola utilizzerà la procedura on-line predisposta dal MIUR per 

l’iscrizione ai corsi di formazione; i docenti potranno anche utilizzare il credito della "carta del 

docente" per partecipare alle iniziative formative prescelte. Il sistema avrà inoltre cura di 
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documentare, attraverso la produzione di specifiche attestazioni, il percorso formativo cui il 

docente ha partecipato e le nuove competenze acquisite. 

I docenti che partecipano all’attività di formazione di un Ente accreditato/qualificato hanno 

diritto all’esonero dal servizio, secondo le disposizioni vigenti (si veda a riguardo nota USRER citata 

prot. n. 3513 del 30.3.16.  
 

Stante le novità introdotte si chiede collaborazione per tempestiva e ampia diffusione a 

mezzo siti istituzionali.  

 

 

        

Il Direttore Generale  

Stefano Versari 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Allegato 1 – Direttiva Ministeriale n. 170 del 21-3-2016 

Allegato 2- nota MIUR n. 19702 del 19-7-2016 
 
 

 


