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MIUR.AOOCSARN.REGISTRO UFFICIALE(U).000347.31-01-2017 

 
Oggetto: Riconoscimento iniziative di formazione per il personale della scuola promosse da Enti ed Associazioni 
  a livello provinciale per l’anno scolastico 2017-2018 – Direttiva n. 170/2016 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visti: gli artt. da 63 a 67 del CCNL - Comparto Scuola, quadriennio giuridico 2006/2009; 
 
Viste: la Direttiva Ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016, avente per oggetto “Accreditamento Enti 

di formazione”; 
 
 la nota MIUR prot. n. 19702 del 19 luglio 2016, avente per oggetto “Direttiva n. 170/2016 – 

Prime istruzioni operative concernenti le procedure previste per i Soggetti che offrono 
formazione per il personale della scuola. Indicazioni attuative”; 
 
la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna - Ufficio III - prot. n. 14762 del 
23 settembre 2016 avente per oggetto “Riconoscimento attività di formazione rivolte al 
personale della scuola ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 170/2016. Criteri applicativi 
regionali: scadenza 15 ottobre 2016”; 
 
 la Nota di questo Ufficio prot. n. 4862 del 3 ottobre 2016, avente per 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"; 
 
le istanze pervenute entro la data del 15 ottobre 2016; 
 

Considerato che le domande presentate rispettano i requisiti formali previsti dalla normativa vigente, 
accertati dalla Commissione all’uopo istituita con Disposto prot. n. 276 del 30-01-2017;  

 
 

DISPONE 
 

art. 1: ai sensi e per gli effetti previsti dalle norme vigenti sono riconosciute, per l’anno scolastico 
2017/2018, le iniziative di formazione proposte dagli Enti e dalle Associazioni di cui all’Allegato 1, 
parte integrante del presente disposto; 

 

art. 2: l’inserimento dei corsi di formazione nel presente provvedimento non comporta alcun onere 
finanziario o contributo a carico di questa Amministrazione; 

 

art. 3: le iniziative ammesse a riconoscimento, pena la revoca del medesimo, non possono trasformarsi in 
attività aventi scopo di lucro; 

 

art. 4: gli Enti e le Associazioni di cui al precedente art. 1 sono tenuti a: 
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- notificare a questo Ufficio, con congruo anticipo, la sede e le date di svolgimento delle 

iniziative riconosciute. 
Le attività di formazione e aggiornamento autorizzate debbono svolgersi in un periodo di 
tempo che non coincida possibilmente con il primo e l’ultimo mese delle lezioni previste dal 
calendario scolastico regionale; 
 

- designare, per ogni corso riconosciuto, un Direttore del corso - responsabile della conduzione 
dell’iniziativa - che firmerà, congiuntamente con il rappresentante legale dell’Ente, gli 
attestati di frequenza per i partecipanti alle iniziative formative; 

 

- è fatto obbligo conservare presso i propri uffici l’elenco dei partecipanti con le firme e la 
rilevazione delle ore di frequenza e gli incarichi di nomina ai relatori; 

 

- documentare le attività di formazione corrispondenti a quelle riconosciute dal presente 
Disposto e trasmettere a questo Ufficio, entro il 31-08-2018, la relazione illustrativa finale 
degli esiti dei corsi effettuati; 

 

- rilasciare l’attestato finale di frequenza ispirandosi, nella sua redazione, al principio della 
certificazione (descrizione delle attività svolte in termini di competenze e conoscenze 
promosse). 
È consigliabile il rilascio di certificazione anche delle attività svolte da relatori, animatori, 
esperti (previa documentazione della presenza); 
 

- comunicare allo scrivente Ufficio il mancato svolgimento delle iniziative riconosciute; 
 

art. 5: questo Ufficio di Ambito territoriale eserciterà la vigilanza in ordine al regolare svolgimento delle 
attività, anche al fine di verificarne la conformità ai progetti autorizzati; 
 

art. 6: ai fini giuridici ed economici connessi alla partecipazione alle iniziative di formazione, spetta al 
Collegio dei Docenti valutare - all’atto della definizione del Piano di aggiornamento di Istituto e 
nell’ambito delle priorità previste dalle norme vigenti – la qualità, la congruenza e la coerenza delle 
iniziative di aggiornamento frequentate rispetto agli obiettivi formativi ed istituzionali propri di ogni 
ordine e grado di scuola.                                                                    
         Il Dirigente 

         Giuseppe Pedrielli 
         Firma autografa sostituita a mezz stampa 

         ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93  
 
- Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali della provincia di ogni ordine e grado 
- Ai Coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche paritarie della provincia di ogni ordine e grado 
- All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna Direzione Generale Ufficio III 
- Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale della regione 
- Agli Enti / Associazioni interessati 
- Alle OO.SS. Comparto Scuola 
Loro sedi 
 
A corredo della presente nota, vi sono N 1 allegato  di cui 1 ottenuto per scansione degli originali. 
Trattasi di copie informatiche degli originali cartacei “tenuti” presso questo ’Ufficio.   
La presente sottoscrizione ne attesta la conformità.  
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