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Ai Soggetti che erogano formazione per il personale della Scuola 

Loro Sedi 
A tutte le scuole 

Al sito http://rn.istruzioneer.it 
 
 
 
OGGETTO:  Istanza riconoscimento attività di formazione per l'a.s. 2017-2018 rivolte al 

personale della scuola ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 170/2016 per attività 
a carattere provinciale o interprovinciale (comunque entro l'ambito regionale): 

scadenza 15 ottobre 2016 
 
 

In riferimento all'oggetto, si richiama la Direttiva Ministeriale n. 170/2016 (che sostituisce 
la precedente Direttiva n. 90/2003), che definisce nuovi criteri e nuove tempistiche e alla quale si 
rimanda per una lettura attenta ed integrale. 
 

Come previsto dall’art. 5 della citata Direttiva, possono presentare richiesta di 
riconoscimento di uno o più corsi per il personale scolastico i soggetti che: 
a. dispongono di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico; 
b. prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione del personale della scuola in 
almeno uno degli ambiti di cui all’allegato 1 della Direttiva. 
 

Le richieste di riconoscimento dei corsi a carattere provinciale o interprovinciale 
(comunque entro l'ambito regionale), devono essere presentate all'Ufficio di Ambito Territoriale 
della provincia o delle province entro le quali si svolgerà l'iniziativa entro e non oltre il 15 ottobre 
2016, corredate da statuto e atto costitutivo del Soggetto erogatore di formazione, da allegare 
alla richiesta (pena non accettazione della richiesta). 
Le istanze di riconoscimento dei corsi relativi alla provincia di Rimini devono essere redatte 
utilizzando il Modulo 1 allegato (un modulo per ogni corso). 
 
I soggetti che intendono presentare richieste di rinnovo di riconoscimento di iniziative già 
autorizzate nell'ultimo triennio non sono tenuti a ripresentare tutta la documentazione, ma è 
sufficiente che riportino nella richiesta gli estremi del precedente riconoscimento e presentino, ai 
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sensi della normativa vigente, una dichiarazione di permanenza dei requisiti di legittimazione per il 
riconoscimento del corso. 
 

La richiesta di riconoscimento e i relativi allegati dovranno essere inviati via mail 
all’indirizzo ufficiostudirimini@gmail.com (no PEC) entro e non oltre il 15 ottobre 2016. 
 
 
Per quanto non espressamente indicato nella presente nota si fa riferimento alla normativa 
vigente: 

 Direttiva Ministeriale n. 170/2016 

 Nota MIUR n.19702 del 19.07.16 

 Nota USR-ER n.10481 del 21.07.16 

 Nota USR-ER n. 4762 del 23.09.16  
 
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.       
             
           
 

      Il Dirigente 
      Giuseppe Pedrielli 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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