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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

Vista  la Legge 107/2015, art 1, comma 124 “la formazione in servizio dei docenti di 

ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente 

l’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Vista  la Direttiva MIUR del 21 marzo 2016 n. 170, la quale disciplina le modalità di 

accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei corsi dei soggetti che 

offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale scolastico, e 

in particolare l’art. 5 che disciplina il riconoscimento delle attività di formazione a 

carattere regionale; 

Vista la nota MIUR del 19 luglio 2016 prot. n. 19702 ed in particolare il punto 7 dove 

si specifica che il docente può utilizzare il bonus annuale di Euro 500, consentito 

dalla Carta del docente, anche per l’iscrizione a corsi riconosciuti 

dall’Amministrazione; 

Vista  la nota esplicativa di questo Ufficio Scolastico regionale del 3 settembre 2018 

prot. n. 13064 con la quale sono state diramate nuove procedure per l’attuazione 

della Direttiva n. 170/2016 relativamente all’anno scolastico 2019/20; 

Vista la nota MIUR-DGPER del 19 settembre 2018 prot. n. 41158 di attivazione della 

piattaforma S.O.F.I.A. anche per il riconoscimento dei corsi di formazione a 

carattere regionale, ed in particolare al punto 1 dove si consentiva agli Uffici 

Scolastici Regionali, qualora avessero già avviato le procedure di riconoscimento 

dei corsi per l’a.s 2019-2020, di utilizzare per il corrente anno le procedure già 

adottate; 

Vista  la nota del 24 settembre 2018 prot. n. 14379 con la quale l’ufficio I di questo 

USR ha comunicato all’Uff. VI della Direzione Generale per il personale scolastico 

la propria scelta di adottare la piattaforma S.O.F.I.A. a partire dall’a.s. successivo 

(2019-2020); 

Visto  il proprio decreto dell’ 8 febbraio 2019 prot. n. 1225 con il quale è stata istituita 

la Commissione Regionale per l’esame, la valutazione e l’autorizzazione dei 

progetti di formazione pervenuti a quest’Ufficio ai sensi della sopra citata 

Direttiva Ministeriale n. 170/2016; 

Viste  le risultanze del lavoro di selezione svolto dalla predetta Commissione; 

Considerato che i corsi autorizzati con il presente decreto devono essere svolti nell’anno 

scolastico 2019/20, dunque in un periodo compreso fra il 1° settembre 2019 ed 

il 31 agosto 2020, e che gli Enti erogatori sono tenuti a comunicare a questo 
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ufficio eventuali modifiche dei calendari provvisori con congruo anticipo rispetto 

all’avvio dei corsi medesimi; 

Preso atto  che la frequenza a un’attività di formazione erogata ai sensi della normativa 

sopracitata non può in alcun modo essere finalizzata al rilascio di titoli di 

abilitazione o specializzazione previsti da normative specifiche; 

 

DECRETA 

 

 

art. 1: ai sensi della normativa citata in premessa, sono riconosciute per l’a.s. 2019-2020 le 

iniziative formative a carattere regionale presentate da Soggetti esterni all’Amministrazione, 

inserite nell’allegato 1 al presente Decreto e destinate al personale della scuola; 

 

art. 2: nel rispetto della normativa (Direttiva 170/2016 art. 5 c. 4), le iniziative formative di 

tipo modulare evidenziate con asterisco nell’allegato 1 al presente Decreto sono da 

considerare valide a condizione che il numero di moduli frequentati da ciascun corsista 

garantisca, nell’insieme, il rispetto del numero minimo di 20 ore di attività di formazione; 

 

art. 3: i Soggetti e gli Enti proponenti i singoli corsi di formazione di cui ai predetti elenchi 

comunicheranno, con congruo anticipo, a questo Ufficio (drpi.uff1areaformazione@istruzione.it) 

i dati relativi alla data, alla sede di corso e al programma dei lavori, in modo da consentire la 

verifica e la valutazione delle attività; 

 

art. 4: i Soggetti e gli Enti predetti sono tenuti altresì a inviare a questo USR, al termine dei 

detti corsi, una relazione consuntiva sulle modalità dello svolgimento, sull’esito e sul 

gradimento dell’attività formativa proposta dagli stessi. 

 

In mancanza di detta documentazione, questo Ufficio si riserva di non accogliere ulteriori 

richieste di riconoscimento delle attività formative presentate dal medesimo Ente o 

Associazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

Allegato 1: Elenco corsi riconosciuti per l’a.s. 2019/2020 
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